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Castagneto Carducci, 4 luglio 2017
COMUNICATO STAMPA

Intervento di asfaltatura “pilota”
in via del Poggetto e via Velathri a Marina di Castagneto Donoratico.
Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria delle strade di Marina di Castagneto Donoratico,
utilizzando la tecnica del recupero, ripristino, miscelatura e compattamento.
L’Assessore ai Lavori Pubblici Miriano Corsini, aveva già ipotizzato la possibilità di intervenire con
queste modalità, adesso l’inizio dei lavori.
Infatti, preso atto che la viabilità sulle strade che si snodano all’interno dell’area pinetata, ha
raggiunto dei livelli di difficoltà importanti e tenuto conto delle difficoltà finanziarie,
l’Amministrazione Comunale di concerto con l’Ufficio Tecnico ha ipotizzato di intervenire con
interventi meno costosi ma che nell’immediato consentiranno una buona transitabilità dando
modo di verificare la tenuta di tale soluzione nel tempo.
Si parte con un intervento cosiddetto “pilota” che interessa via del Poggetto e Via Velathri.
L’Assessore ai Lavori pubblici, Miriano Corsini ci spiega nel dettaglio quale sarà l’intervento
previsto:
“L’intervento in questione riguarda la fresatura e la scarifica del manto stradale attuale che previo
recupero e trattamento, opportunamente miscelato con materiale “vergine” verrà nuovamente
steso e compattato dopo aver livellato, togliendo le radici che affiorano, andando ad una
profondità medi di 20-25 cm., la sede stradale. Al termine dei lavori avremo creato una
superficie di scorrimento priva di gibbosità eliminando, così, le criticità esistenti. Per fare questa
operazione abbiamo posto apposito quesito scritto all’Arpat, dalla quale siamo stati – in tempi
assai brevi – autorizzati. Trattandosi di un intervento che nelle nostre zone non è mai stato
eseguito, si può definire sicuramente “progetto pilota” ed interessa, per ora, due strade fortemente
compromesse che sono periferiche rispetto alla viabilità nell’area pinetata, Via del Poggetto e
Via Velathri. La scelta di queste due strade non è stata casuale, perché prima di procedere con
analoghe operazioni su strade ben più impegnative, dobbiamo verificare la “tenuta” dell’
intervento e se, come riteniamo, possa davvero costituire la soluzione vera del problema delle
strade all’interno della pineta a Marina.Con la stessa tecnica, come abbiamo stabilito, verrà
ricostituito la prossima settimana anche il manto del parcheggio posto all’ingresso della frazione di
Bolgheri, fortemente dissestato e reso quasi impraticabile dalle mancate manutenzioni nel tempo,
per mancanza di risorse nel bilancio dell’amministrazione.Le aspettative sono molte perché, è ovvio,
se avremo la risposta che ci attendiamo in merito alla tenuta della nuova copertura,
l’amministrazione può davvero iniziare una programmazione seria per dare risposte alle tante
lamentele che ci vengono indirizzate proprio in merito alla manutenzione delle strade.”

Patrizia Toninelli
Ufficio Comunicazione, Promozione del Territorio e Sport
Via Marconi n. 4 - 57022 Castagneto Carducci - Tel 0565 778420 Cell 348 7618932
e-mail p.toninelli@comune.castagneto-carducci.li.it
pec mail@comune.castagneto.legalmailpa.it

Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Il costo complessivo dell’intervento per la sistemazione delle due strade e dell’intero parcheggio a
Bolgheri ammonta a € 35.000,00 di cui € 27.527,57 per lavori e € 7.472,43 per somme a
disposizione.
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