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LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIA DI CASAVECCHIA
A Castagneto Carducci
La Strada Comunale di Casavecchia è stata oggetto di recenti lavori di per la realizzazione della
nuova conduttura dell’acquedotto realizzata da ASA Spa.
I lavori in questione hanno risolto in maniera definitiva l'approvvigionamento idrico della zona, ma
acuito anche le problematiche già presenti sulla strada che attualmente si presenta in uno stato di
forte degrado dovuto sia al precedente transito di veicoli di peso e dimensioni non idonei rispetto
alla strada, sia per i lavori sopra ricordati ed in ultimo, per la mancanza di un corretta ed efficiente
sistema di convogliamento ed allontanamento delle acque meteoriche La definitiva sistemazione della strada da parte dell'Impresa affidataria da ASA comporterà la
completa riasfaltatura a partire dal 23 maggio p.v..
"Tenuto conto dell’importanza della Via di Casavecchia per le attività agricole e turistiche nonché
alla necessità di garantire il normale transito ai mezzi di soccorso, di polizia e di sicurezza ed al fine
unico di rendere perfettamente agibile questa strada" riferisce l'Assessore ai Lavori Miriano Corsini
"l'intervento di riasfaltatura sarà preceduto, con l'inizio immediato, dall'intervento previsto e
finanziato dal Comune di rifacimento e di ricalibratura delle cunette laterali per la regimazione
delle acque meteoriche superficiali per convogliarle verso gli scoli originari ed impedire che
vengano trasportati sulla sede stradale detriti e quant'altro pericoloso per il transito. Siamo
consapevoli" continua l'Assessore Corsini "dei disagi che i residenti hanno dovuto sopportare
specialmente questi ultimi mesi ma era necessario far trascorrere del tempo per far consolidare i
ripristini sugli scavi fatti da ASA. Siamo però giunti finalmente al termine e tutto sarà compiuto
entro poche settimane"
I lavori di rifacimento delle fossette sono stati affidati alla Ditta Vanni Pierino di Cecina per un
importo di circa 24000 euro ed avranno una durata di circa due settimane. Mentre i lavori relativi
all'asfaltatura, a carico di ASA con una compartecipazione dell'amministrazione comunale, sono
stati aggiudicati dalla ditta Frassineli di Cecina (gara indetta da ASA SPA) e avranno inizio il
prossimo Mercoledi 23 Maggio.
I ritardi che ci sono stati, sono dovuti essenzialmente alla necessità di elaborare un nuovo
progetto appropriato allo stato attuale della strada (il precedente era datato fine 2015), al fine di
evitare che il lavoro realizzato non corrispondesse alle attese e garantisse la durata nel tempo
considerato il costo dell'investimento.
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