PROVINCIA DELLA SPEZIA
COMUNICATO STAMPA
NUOVA VIABILITÀ “BRETELLA SANTO STEFANO DI MAGRA-CEPARANA”
AFFIDATA LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DELL’INTERVENTO DI
COLLEGAMENTO TRA VIA ARENELLE E L’ASSE AUTOSTRADALE DI
PENETRAZIONE DEL PORTO DELLA SPEZIA, IL RACCORDO AUTOSTRADALE E
LA SPONDA DESTRA DEL FIUME MAGRA
PERACCHINI: “QUESTO È UN PUNTO DI SVOLTA FONDAMENTALE PER
INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE. IL RACCORDO
SUL MAGRA È UNA DELLE PRINCIPALI OPERE INFRASTRUTTURALI CHE LA
PROVINCIA DELLA SPEZIA HA IN AGENDA COME PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE PER I PROSSIMI MESI. IL PERCORSO DEFINITO TRA GLI UFFICI
TECNICI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA ED IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, CON CUI È STATO APPROVATO LO SCHEMA
DI CONVENZIONE PER LE OPERE PREVISTE, È PIENAMENTE NEI TEMPI
CONCORDATI. IN QUESTI ULTIMI DUE ANNI IL GIOCO DI SQUADRA TRA PROVINCIA
E REGIONE HA GARANTITO SOLUZIONI DEFINITIVE ED ATTESE PER IL
TERRITORIO, A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI ED IN RISPOSTA ALLE NECESSITÀ DEI
CITTADINI”.
GIAMPEDRONE: “QUELLO DI OGGI È UN PASSO AVANTI IMPORTANTE NELLA
REALIZZAZIONE DI UN’OPERA CHE STA DIVENTANDO SEMPRE PIÙ CONCRETA E
CHE RITENIAMO STRATEGICA PER IL TERRITORIO. REGIONE LIGURIA HA
ANTICIPATO 3 MILIONI DI EURO: ABBIAMO LAVORATO INSIEME AL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILE E ALLA PROVINCIA DELLA
SPEZIA PER RIALLINEARE IL PROGETTO DAL PUNTO DI VISTA TECNICO E PER
REPERIRE LE RISORSE DA PARTE DELLO STATO. UNA VOLTA COMPLETATA,
QUESTA INFRASTRUTTURA SARÀ FONDAMENTALE PER GARANTIRE, INSIEME AL
RICOSTRUENDO PONTE DI ALBIANO E AL COMPLETAMENTO DELLA RIPA, UN
VERO SALTO DI QUALITÀ INFRASTRUTTURALE ATTESO DA CIRCA CINQUANT’ANNI
AD UN’AREA IN CUI TROVANO CONGIUNGIMENTO I TERRITORI DELLA VAL DI
MAGRA, DELLA VAL DI VARA E DELLO SPEZZINO”.
Procede il programma di potenziamento e sviluppo della rete stradale nella zona della Val di Magra,
il tutto nell’ambito del progetto si collegamento tra l’area di Ceparana e quella di Santo Stefano
Magra, la cosiddetta “bretella Santo Stefano di Magra-Ceparana”.
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Tramite un atto di determinazione, emesso dagli uffici tecnici della Provincia della Spezia, è stato
affidato l’incarico di “progettazione definitiva/esecutiva, dell’intervento di collegamento tra via
Arenelle e l’asse autostradale di penetrazione del porto della Spezia, il raccordo autostradale e la
sponda destra del fiume Magra.
La deliberazione è la prima di due atti che daranno formalmente il via alla progettazione esecutiva
dell’infrastruttura: il secondo passaggio, previsto entro fine mese, prevede infatti l’affidamento del
lotto relativo al ponte vero e proprio.
Si tratta della prima fase del più vasto programma di collegamento, tramite la realizzazione di
un’arteria stradale dedicata e di un ponte attraverso il fiume Magra, tra l’area strategica di Ceparana
(e della bassa Val di Vara) e gli spazi di Santo Stefano Magra (ingresso autostradale, retroporto,
area industriale…) portata avanti dalla Provincia della Spezia in collaborazione con la Regione
Liguria.
Il programma del nuovo raccordo stradale è infatti sostenuto da un finanziamento di 3 milioni di
euro da parte di Regione Liguria che, anticipando gli stanziamenti previsti da un bando nazionale,
garantisce di poter procedere già oggi con le fasi operative e attuare le pratiche, comprese le
progettazioni esecutive, con tempistiche conformi al cronoprogramma dell’opera.
Questo consentirà di dare risposte concrete alle istanze del territorio, risolvendo così nel minor
tempo possibile una sentita problematica per la Val di Mara e la bassa Val di Vara.
All’atto della valutazione la proposta di aggiudicazione, relativa alla procedura di assegnazione
dell’icarico, è risultato migliore offerente il costituendo Rti Itec Engineering Srl, con sede in
Sarzana, capogruppo di un’associazione temporanea fra le seguenti imprese: ITEC engineering
srl (mandataria) SETAC srl (mandante) con sede in Bari (BA), avendo conseguito il maggior
punteggio complessivo, pari a 81,16 punti (ribasso offerto 35,68% sull’importo posto a base di gara
di € 309.104,11.
Alla luce della valutazione è stato così affidato l’incarico al costituendo Rti Itec Engineering Srl Setac Srl, per l’importo complessivo di € 242.555,23.
“Questo è un punto di svolta fondamentale per intervento di potenziamento della viabilità
provinciale. Il raccordo sul Magra è una delle principali opere infrastrutturali che la Provincia
della Spezia ha in agenda come progettazione ed esecuzione per i prossimi mesi _ spiega il
Presidente Pierluigi Peracchini _ il percorso definito tra gli uffici tecnici della Provincia della
Spezia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui è stato approvato lo schema di
convenzione per le opere previste, è pienamente nei tempi concordati. Contestualmente è stata
definita una convenzione tra Regione Liguria e la stessa Provincia della Spezia per l'anticipazione
di 3 milioni euro che sono destinati al primo finanziamento dell’opera. Un supporto fondamentale
che dimostra la volontà di portare a risoluzione i problemi. In questi ultimi due anni il gioco di
squadra tra Provincia e Regione ha garantito soluzioni definitive ed attese per il territorio, a favore
degli enti locali ed in risposta alle necessità dei cittadini.
Per questa rete viaria il programma, attivato proprio grazie all’anticipo dei fondi da parte della
Regione Liguria, avrà un impegno di spesa di oltre 15 milioni di euro.
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La Provincia della Spezia su questa opera, così come sulle altre pratiche legate alla
riqualificazione della rete viaria spezzina, sta lavorando per garantire di arrivare alla concreta
realizzazione di tutte quelle infrastrutture che da troppo tempo sono attese dalle nostre comunità, il
tutto sulla base di piani reali e programmi certi. Anche in questo caso abbiamo passaggi concreti e
non annunci, e li abbiamo a favore di un programma indispensabile per quelle aree, ma anche per
il supporto alle produttività ed al commercio, sgravando così altre località dal traffico pesante”.
Quest’opera rientra, per la fase di sviluppo del progetto, nel programma triennale delle opere
pubbliche 2020-2022, mentre il crono programma di esecuzione riguarda il periodo 2021-2024.
“Quello di oggi è un passo avanti importante – afferma l’assessore alle Infrastrutture di Regione
Liguria Giacomo Giampedrone - nella realizzazione di un’opera che sta diventando sempre più
concreta e che riteniamo strategica per il territorio. Nei prossimi giorni sarà assegnato anche il
cantiere del primo lotto, per cui Regione Liguria ha anticipato 3 milioni di euro: abbiamo lavorato
insieme al ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile e alla Provincia della Spezia per
riallineare il progetto dal punto di vista tecnico e per reperire le risorse da parte dello Stato.
Certamente, nella ricerca delle risorse a livello nazionale – prosegue Giampedrone - abbiamo
sempre tenuto presente che quest’opera potrà considerarsi completata solo con la realizzazione
anche del secondo lotto, per cui abbiamo individuato i finanziamenti utili alla parte progettuale e
stiamo lavorando con il ministero per ottenere la copertura economica dei lavori. Una volta
completata, questa infrastruttura sarà fondamentale per garantire, insieme al ricostruendo ponte di
Albiano e al completamento della Ripa, un vero salto di qualità infrastrutturale atteso da circa
cinquant’anni ad un’area in cui trovano congiungimento i territori della Val di Magra, della Val di
Vara e dello spezzino. In questo senso, nel quadro generale – conclude - continuiamo a lavorare
ogni giorno anche per confermare le attuali rampe di accesso in A12 e trasformarle in un casello
definitivo”.
……………………….
La Spezia, 16.12.2021
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