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Castagneto Carducci, 15 ottobre 2019 

 

COMUNICATO STAMPA  

 

Manutenzione straordinaria viabilità del territorio comunale 

Approvato il progetto di fattibilità 

 

Approvato dalla Giunta Comunale il progetto di fattibilità relativo all’intervento di manutenzione 

straordinaria per l’asfaltatura di strade comunali a Castagneto Carducci e nelle frazioni di 

Donoratico, Marina di Castagneto e Bolgheri. 

Un ulteriore passaggio verso una sistemazione programmata di un gran numero di strade o tratti 

di esse del nostro Comune che garantisce un buon livello di percorribilità in sicurezza, mantenendo 

un giusto equilibrio di risorse tra le varie frazioni del Comune.  

Gli interventi previsti sono stati inseriti, con apposita modifica, nel Piano delle opere pubbliche 

2019/2021, consentendo così di liberare risorse importanti a partire da questo anno per 

concludere a fine estate 2020. 

La spesa prevista è di € 650.000,00, finanziata per € 400.000,00 con Mutuo presso la Cassa 

Depositi e Prestiti e per € 250.000,00 con risorse a carico del Bilancio. 

Tempi previsti di realizzazione: entro il mese di ottobre saranno appaltati i lavori di abbattimento 

barriere architettoniche e rifacimento marciapiedi a Donoratico, successivamente inizieranno i 

lavori di rifacimento di asfaltatura di alcune vie e tratti di esse a Marina di Castagneto e 

Donoratico. Questi lavori si concluderanno prima dell’estate 2020. 

Gli  interventi previsti: 

Donoratico e campagna 

Via del Baratto, tratto davanti al Parco Comunale le Tane, Via dei Ceralti nel tratto compreso tra 

l’incrocio con la Sp 329 ed il ponte sul Fosso dei Molini, Via dei Ceralti nel tratto centrale del suo 

sviluppo stradale, Via dei Ceralti nel tratto compreso tra la Vai Greppo all’Olivo e l’incrocio con la 

Sp. Accattapane, Via del Mercato e la parte conclusiva tra la Via G. Matteotti e la Sp n. 39, Strada 

Campo Renaio di sotto per tutta la sua lunghezza stradale, Via delle Ferruggini, per interventi 

localizzati per i tratti stradali più necessari. 

Marina di Castagneto Donoratico: 

Via Arno, Via Ticino, Via Tevere per tratti, Via Carlo Alberto dalla Chiesa, Via Firenze, Via Venezia, 

Via Tanaro, Incrocio stradale Via Milano, Via Puccini oltre ad un intervento di ripristino 

migliorativo in via della Pineta. 

 

Dopo l’estate 2020,  con una ulteriore spesa di € 164.000,00 saranno affidati i lavori della seconda 

parte del progetto che riguardano il rifacimento di parte della pavimentazione nel centro storico di 

Castagneto Carducci, oltre alla pavimentazione di via Lauretta e Fonte dell’Aquila a Bolgheri. 

Il ripristino delle nostre strade, afferma il ViceSindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Valerio Di 

Pasquale,  è prioritario e non rimandabile. Abbiamo pianificato un ordine di interventi che 

abbraccia tutto il territorio partendo ovviamente dalle strade più urgenti. Questo primo 

intervento, importante nelle dimensioni, non completerà ovviamente la totalità delle strade 

dissestate, ma servirà per mettere in sicurezza più tratti possibili, quelli certamente con più 

necessità di ripristino. Partendo da intere strade fino ad arrivare a piccoli tratti, andremo a 

migliorare lo stato complessivo della nostra viabilità. 
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Un progetto atteso da tempo che interessa l’intero territorio comunale, afferma la Sindaca Sandra 

Scarpellini. Un primo impegno, con destinazione di risorse importanti, che viene mantenuto, 

propedeutico all’azione di questa Amministrazione Comunale che punta ad interventi per una 

viabilità in sicurezza, per un  arredo urbano qualificante per tutte le frazioni del Comune e per una  

manutenzione ordinaria efficace e costante di tutto l’assetto viario, comprese anche tutte le vie e 

piazze non interessate da questo primo intervento.  

 

 

         Ufficio Stampa 

        Patrizia Toninelli 

 

 

 

 

 

 

 


