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L’opera una volta realizzata sarà strategica per il collegamento tra Centro e Variante Aurelia

Avanti con i lavori del sottopasso in via del Murello

Sarà ampliato per consentire il transito anche agli autobus. Intervento da quasi 2milioni e 900 mila euro

HANNO PRESO il via lo scorso 10 maggio i lavori
per «ristrutturare» il sottopasso ferroviario in via
del Murello. Con ogni probabilità dureranno un
anno e fino a quando non saranno conclusi Sarzana perderà una delle sue vie di accesso.
Disagi per i cittadini e per la viabilità del territorio
di cui sindaco e assessori sono ben consapevoli ma inevitabili alla luce del fatto che, quando
tutto sarà pronto, il sottopasso sarà radicalmente
diverso da com’è ora e davvero la Variante Aurelia
potrà dirsi collegata al centro cittadino.

Infatti, il cunicolo stretto dove attualmente può
transitare una vettura per volta e a senso unico
alternato, con un marciapiede sopraelevato altrettanto sacrificato, non ci saranno più. Al loro posto
(vedi grafico) verrà costruito un sottopasso ben
più ampio dove potranno passare non solo due
vetture contemporaneamente, ma transitare persino gli autobus per raggiungere il centro di scambio intermodale che funzionerà nei pressi della
stazione ferroviaria. Infatti dalle ridotte dimensioni odierne (larghezza poco più di 2 metri, altez-

za 3,09 metri), si passerà agli 8,40 metri e 3,92
metri. Insomma un importante “pezzo” di territorio verrà completamente cambiato e con essa
gran parte della viabilità del territorio. A spiegare i
dettagli dell’importante opera pubblica il sindaco
Massimo Caleo, gli assessori Roberto Bottiglioni e
Massimo Baudone e il dirigente del settore territorio Franco Talevi.
“Per inserire il manufatto al di sotto della linea ferroviaria che non può certo essere alzata- hanno
detto- sarà necessario scavare in quanto ovviamente non si possono alzare i binari della linea
ferroviaria, ma questo non ci crea problemi per
lo smaltimento dell’acqua dato che il condotto di
scolo passa al di sotto ed è a caduta, per cui non
serviranno nemmeno le pompe”.
Dunque un altro tassello del progetto Botta è stato
incasellato: il sottopasso di via del Murello è infatti strategico per il collegamento tra centro cittadino e Variante Aurelia. L’opera complessivamente
costa 2,884 milioni di euro di cui 1,860 forniti
dalla Regione Liguria (nell’ambito di un pacchetto
da 3,5 milioni che comprende anche gli alloggi a
canone moderato e pista ciclabile), più i 620mila
rimanenti messi sul piatto dal soggetto attuatore
(Lega delle Cooperative). «Abbiamo seguito l’evoluzione del progetto fin dalla sua prima stesura
– spiegano sindaco e assessori-. Oggi siamo arrivati al momento in cui le idee stanno diventando
cosa concreta». Come testimoniano i numerosi
cantieri aperti sul territorio (vede pag.6) e a cui va
aggiunta la realizzazione della parte privata del
Progetto Botta (70 milioni), la Residenza Sanitaria
Assistita (6 milioni), la ristrutturazione del vecchio
San Bartolomeo (4 milioni) e Centro Igiene Mentale (1,2 milioni) per un totale di oltre 120milioni di
euro investiti sul nostro territorio.
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Il Comune firma una convenzione con ARTE. Le case verrano assegnate a canone sociale

A Nerchia via alla costruzione di altri 12 alloggi
che completeranno l’intervento nella frazione
IL COMUNE di Sarzana ha firmato una convenzione con ARTE La Spezia per la realizzazione
di 12 alloggi che, a partire da maggio (i tempi di
costruzione sono circa un anno e mezzo) verranno costruiti a San Lazzaro, in località Nerchia, completando in tal modo le previsioni di
Prg relative all’area in questione.
Ad annunciarlo l’assessore all’urbanistica Roberto Bottiglioni che precisa : “ Le nuove case
realizzate nella frazione sarzanese saranno assegnate a canone sociale sulla base di un bando
che verrà indetto a breve. Con questo intervento portiamo a termine i lavori iniziati tempo fa

nell’area dove sono state costruiti ed assegnati
alloggi in edilizia convenzionata e a canone moderato.
Quelli che andiamo a costruire ora- come detto
a canone sociale- rispetto agli altri sono riservati
ai nuclei con maggiori difficoltà, con determinati requisiti di reddito e di carico familiare.
In questo modo l’Amministrazione comunale
porta a termine un progetto che fin dal primo
momento intendeva offrire una politica sulla
casa capace di fornire risposte mirate e diverse a seconda delle necessità delle varie fasce di
popolazione”.
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