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Castagneto Carducci, 23 ottobre 2017

COMUNICATO STAMPA
Piazza della Stazione si rifà il look.
Dalla sinergia tra Comune di Castagneto Carducci e Ferrovie dello Stato, sono in allestimento i
lavori che interessano l’intera zona di Piazza della Stazione e gli spazi limitrofi più strettamente
legati ai servizi delle Ferrovie dello Stato.
In pratica i due Enti hanno, grazie ad un accordo raggiunto con la Direzione Regionale di Ferrovie
dello Stato, predisposto specifici progetti che da una parte riguardano la sistemazione viaria della
Piazza e dall’altro prevedono interventi di manutenzione all’attuale fabbricato delle FS compreso il
sottopasso di accesso ai binari del treno.
I lavori a carico del Comune comporteranno la rimozione di tutti i dossi causati dalle radici dei pini
marittimi presenti, salvaguardando comunque le stesse alberature, la rimozione di buona parte
dell’attuale pavimentazione bitumata con sistemazione degli impianti tecnologici presenti,
compreso il rifacimento del sistema di convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche.
Al posto della vecchia pavimentazione bitumata sarà realizzata una nuova pavimentazione in
betonelle carrabili per facilitare il drenaggio delle acque meteoriche e facilitare la respirazione delle
radici delle piante di pino adiacenti. L’intervento a cura del Comune ha un costo di circa €
50.000,00 completamente a carico del Bilancio comunale e sarà realizzato dall’impresa Vanni
Pierino Srl di Cecina a seguito dell’espletamento di procedura di gara concorrenziale. I lavori
inizieranno oggi 24 ottobre e si completeranno entro il mese di novembre per rendere la Piazza
fruibile ben prima delle festività Natalizie.
Per limitare al massimo disagi agli utenti della Stazione Fs ed ai residenti il cantiere sarà
organizzato per fasi in modo da lasciare aperto l’accesso sia ai binari che alle attività presenti.
Gli interventi a carico delle Ferrovie dello Stato e consistenti in: rinnovo del sottopasso, rifacimento
delle scale e delle pensiline a servizio dei binari, oltre alla tinteggiatura della facciata della Stazione
e la potature delle piante in ambito ferroviario, inizieranno entro il mese di novembre e si
protrarranno per circa 5 mesi.
“ Dopo svariati mesi trascorsi per trovare il progetto più appropriato, date le caratteristiche della
piazza dovuta alle enormi piante di pino, ci dice l’Assessore ai Lavori pubblici Corsini Miriano,
abbiamo ritenuto opportuno intervenire nelle due vie, di accesso e di uscita, con il rifacimento
dell’asfalto e lo spostamento delle griglie di raccolta delle acque piovane, mentre su tutta la
superficie antistante il fabbricato della stazione ferroviaria, sarà tolto l’asfalto e verranno poste in
opera delle betonelle a doppio T carrabili. Ciò permetterà un miglioramento sostanziale della
piazza, sotto l’aspetto estetico ma anche e soprattutto sotto l’aspetto delle manutenzioni e della
durata.”
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