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Manutenzione strade
nella pineta di Marina di Castagneto
Come precedentemente annunciato, questa settimana avranno inizio i lavori di manutenzione di
via della Pineta e di alcuni tratti di Via Vespucci e Via Milano a Marina di Castagneto Carducci, in
prosecuzione degli interventi effettuati l’anno scorso nella zona pinetata.
“L’intervento che ci accingiamo ad effettuare è molto importante per la natura e collocazione
delle strade interessate, ed ha comportato notevoli sforzi per recuperare le somme necessarie a
coprire la spesa occorrente” riferisce l’Assessore ai Lavori Pubblici Miriano Corsini “
Ci scusiamo con i cittadini ed i turisti per l’inevitabile disagio che verrà creato nel mese di Giugno,
ma l’intervento non era rinviabile dato che sia Via della Pineta che Via Milano e Via Vespucci nei
tratti posti all’interno della pineta, si presentavano con tante gibbosità da rendere un transito
veramente difficoltoso e pericoloso soprattutto per biciclette e moto.
Data l’ampiezza dell’intervento , per la rapidità di esecuzione e facilità di manutenzione nonché
della ristrettezza delle disponibilità economiche, l’Amministrazione ha inteso proseguire con le
stesse tecniche e materiali sperimentate l’anno scorso in Via del Poggetto e Via Velathri, con la
messa in opera quindi, del solo sottofondo costituito da misto fresato riconvertito e materiale
vergine” continua l’Assessore Corsini “
La strada sarà oggetto di attento monitoraggio visto che Via della Pineta assorbe una quantità di
traffico notevolmente superiore a qualunque altra viabilità nell’area pinetata anche al fine di
valutare compiutamente l’impatto e la tenuta nel tempo della nuova pavimentazione che fino ad
oggi ha dato buone risposte”
I lavori consisteranno nella fresatura dell'asfalto che verrà destinato ad impianto autorizzato per il
trattamento e la bonifica per essere successivamente utilizzato, si procederà all’asportazione del
sottofondo stradale esistente ed alla bonifica dagli apparati radicali superficiali. Successivamente
ricostituito il sottofondo si provvederà al ripristino della massicciata che avverrà con il materiale
precedentemente fresato, trattato e integrato con materiale vergine di cava, adeguatamente
compattato compresa la formazione delle pendenze per agevolare lo scorrimento delle acque
meteoriche.
Per tutto il tempo necessario, circa 30 giorni, occorrenti a realizzare l’intervento la strada sarà
chiusa al transito.Ufficio Stampa

