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Il Comune “spegne” il semaforo di Battirello
Via alla nuova rotatoria sulla Variante Aurelia
Arriva una nuova rotatoria sulla Variante Aurelia
in prossimità dell’incrocio denominato Battirello
(quartiere Crociata) con
conseguente spegnimento
del semaforo che resterà
attivo solo per gli attraversamenti pedonali attivabili su chiamata. Il tutto per
rendere più scorrevole il
traffico veicolare in un tratto tanto transitato. E non a
caso, insieme alla rotonda,
verrà realizzato anche un
sistema di barriera fisica
sulla linea di mezzeria tra

la suddetta rotatoria (Battirello) e quella già in essere
sita all’incrocio tra la Variante Aurelia e il viale XXV
Aprile, barriera che verrà
realizzata anche nel tratto
tra la rotatoria di Battirello e la cosiddetta rotonda
del Millepiedi in prossimità
dell’intersezione tra la Variante Aurelia e via Giuncaro dove è prevista la realizzazione di isola pedonale
per mettere in sicurezza i
pedoni. Il tutto per rendere
impossibile, nei tratti suddetti, la svolta a sinistra dei

veicoli ai quali verrà così
impedito di creare situazioni di “tappo” alla mobilità
veicolare causa di disagi e
rallentamenti. Il progetto,
peraltro già visionato e approvato dal quartiere Crociata, ora nella stesura definitiva, verrà nuovamente
portato all’attenzione dei
cittadini del quartiere in
una prossima assemblea.
“Avremo cura-spiega l’assessore ai lavori pubblici
e mobilità Luca Piccioliche la realizzazione di un
progetto tanto importante

in una zona strategica del
territorio sia compatibile
con la tipologia particolare di traffico che si verifica
nel periodo estivo. Siamo
certi che i provvedimenti
addottati significheranno
un ulteriore passo verso
la ristrutturazione delle
varianti che abbiamo intenzione di proseguire nel
2007 dato che verrà previsto un finanziamento per
la realizzazione di un’ulteriore ristrutturazione della
Variante Aurelia e della Variante Cisa”.

Igiene urbana: migliora il servizio Regimazione delle acque meteoriche:
grazie ad un accordo con Acam approvati interventi per 150mila euro
Sarzana città sempre più
centro di attrazione commerciale, culturale e turistica, da tempo è al centro di
uno sforzo costante che la
vede impegnata ad accogliere flussi crescenti di turisti e,
nel contempo, rendere ancora più confortevole la quotidianità dei residenti nell’arco
dell’anno, con un’attenzione particolare alla pulizia
urbana. E’ in quest’ottica
che si colloca l’accordo siglato tempo fa tra l’amministrazione comunale e Acam
Ambiente per migliorare i
servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti,
compresi i previsti servizi
di decoro urbano. In particolare nel periodo estivo e
durante le festività natalizie
si registrano picchi di presenze sul territorio sarzanese
tali da richiedere maggiori
sforzi e attenzioni. Comune
e ACAM Ambiente hanno
quindi condiviso la necessità di incrementare i servizi
di igiene urbana, finalizzati
a migliorare le condizioni di
decoro urbano, in particola-

re nel centro storico. Le attività di spazzamento saranno
integrate con alcune implementazioni nelle frequenze
e con due nuovi servizi: presidio, pomeridiano e serale,
nel centro storico e in punti
focali del centro; lavaggio
strade del centro storico.
E’ previsto l’aumento delle
frequenze di pulizia urbana
anche nelle zone di periferia
di Sarzana e nelle adiacenze del centro storico. Nella
località balneare di Marinella il servizio sarà attivo
anche nei giorni festivi per
tutta l’estate. Fra le novità “Il
Sabato degli Ingombranti” ,
vale a dire il servizio di raccolta straordinaria, nei sabati
del mese, delle cose di cui il
cittadino ha necessità di disfarsi, come vecchi mobili,
elettrodomestici e altri oggetti solitamente relegati in
cantine e soffitte, che potrà
conferire, gratis, nel maxi
contenitore, in gergo “scarrabile” che ACAM Ambiente ha posizionato in quattro
diverse zone della città concordate con il Comune.

Approvati in forma esecutiva i progetti per la regimazione delle acque meteoriche per la realizzazione
di opere per un ammontare complessivo di circa
150mila euro. La parte più
consistente (circa 50mila
euro) riguarda il rifacimento della “fognatura bianca”
della zona stadio Luperi/
via Villefrance/via Paradiso. Si tratta di un’opera
complementare che verrà
realizzata insieme con i
lavori di ristrutturazione
e rifacimento delle sponde del Canale Lunense in
corso di realizzazione da
parte del Consorzio di Bonifica del Canale Lunense.
La restante parte dell’importo deliberato in giunta
mette insieme una serie di
interventi sulle acque meteoriche sparsi nell’ambito
dell’intero territorio comunale riguardanti diversi
quartieri periferici: Nave,
Bradia, Grisei e Crociata. Ora la progettazione
esecutiva sarà immediatamente oggetto di gara

d’appalto per individuare
la ditta realizzatrice degli
interventi dando così risposta alle esigenze poste
da tempo da parte dei cittadini e dei quartieri. Nel
progetto si comprendono
inoltre interventi su via
Falcinello, via Canalburo,
via Rigazzo, via Giuncaro, via Nave e via Ponticello. Solo provvisoriamente sono stati stralciati
(ma sono già predisposti
in sede di progettazione)
due interventi altrettanto
importanti su via Benecci
e via Chiavica in quanto
richiedenti specifica autorizzazione della Provincia.
“Sta prendendo corpo- ha
concluso l’assessore Piccioli- la fase esecutiva di
tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro territorio
progettati fin dal bilancio
di previsione 2006 e che
proseguiranno ancora con
le prossime progettazioni
esecutive e gare d’appalto
riguardo alle asfaltature e
alla pavimentazione”.
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