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Al via i lavori di manutenzione
in Via della Sogliola a Marina di Castagneto Donoratico
Lunedì 7 maggio avranno inizio i lavori di manutenzione del fondo stradale di Via della Sogliola a
Marina di Castagneto. I lavori sono stati affidati alla Ditta Cadelago F&C di Piombino per un
importo di € 20.350 oltre I.V.A.
l centri edificati del Comune, ricorda il Vice Sindaco Miriano Corsini, da alcuni anni sono stati
oggetto di numerosi interventi sui servizi a rete e di allacci alle utenze idriche, fognarie ed al gas
che hanno sensibilmente migliorato la qualità della vita ma, nel tempo, hanno prodotto anche
alcuni disagi dovuti agli scavi ed ai successivi ripristini della viabilità, che hanno prodotto
avvallamenti e sconnessioni che procurano difficoltà per l’utenza.
A Marina di Castagneto la situazione si è aggravata in maniera esponenziale in quanto in
moltissimi punti si è verificato il sollevamento della copertura in asfalto provocato dalla presenza
di radici superficiali dei pini presenti.
Questo fatto, abbastanza generalizzato, in alcuni punti ha raggiunto dimensioni preoccupanti,
andando a determinare problemi di sicurezza per l'utenza numerosa, che vi transita anche solo a
passeggio.
Il fenomeno riscontrato ha determinato inoltre, attraverso la fessurazione della copertura, anche il
rapido degrado del manufatto, che in breve tempo, con l'infiltrazione dell'acqua, si è lacerato al
punto da lasciare posto a buche più o meno estese.
Una delle strade urbane maggiormente compromesse è appunto Via della Sogliola, ed essendo la
via di uscita del centro abitato del periodo estivo a causa dell'entrata in vigore delle zone pedonali,
è anche fortemente transitata.
Su questo tratto urbano, e su alcuni tratti limitrofi si effettuerà un intervento di manutenzione per
riportare queste strada ad un livello ottimale per garantire una percorribilità pedonale, ciclabile e
carrabile sicura ed agevole.
La superficie interessata dagli interventi di bonifica e manutenzione del piano viario è di circa 1200
mq.
L’asfaltatura seguirà ad una serie di interventi di risanamento e bonifica della sede viaria nel
tentativo di prolungare il più possibile la vita della strada oggetto del ripristino.
E’ prevista la realizzazione di una pavimentazione in asfalto tipo binder chiuso di spessore non
inferiore a 7 cm compresso.
Durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le cautele del caso per garantire la
sicurezza dei residenti e dei fruitori dei servizi.
Nell’ambito della programmazione dei lavori pubblici in corso, conclude il vice Sindaco Corsini,
sono stati allestiti i nuovi giochi in Via Grosseto (Parco Starigard) una altalena, un gioco a molla ed
un mini castello con scivolo e arrampicata.
Altri interventi saranno programmati per i prossimi giorni.
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