
429 tra Poggibonsi e Certaldo, lavori completati e strada riaperta
Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Aprile 2020 17:52

Lavori completati e riapertura dal 17 aprile 2020 per la strada regionale 429 di Val d'Elsa dalla
rotatoria di Vico d'Elsa e quella di Badia Elmi. "Tratto che è stato interessato da un intervento di
riqualificazione e messa in sicurezza della fondazione stradale, necessario per superare alcune
criticità riscontrate e ripristinare le condizioni di sicurezza - dicono i sindaci dei Comuni di
Poggibonsi, David Bussagli, Certaldo, Giacomo Cucini, San Gimignano, Andrea Marrucci,
Barberino Tavarnelle, David Baroncelli - Viste le problematiche emerse e evidenziate ci siamo
impegnati per trovare soluzione e grazie alla sinergia promossa tra diverse Istituzioni siamo
arrivati ai lavori e adesso al loro completamento".    La necessità di tale intervento era stata
evidenziata da cittadini, Comuni e dalla stessa Provincia e aveva portato la Regione Toscana a
stanziare oltre 500mila euro per lavori di manutenzione straordinaria della strada. La Provincia
ha dunque commissionato una analisi delle caratteristiche della fondazione stradale ad una
azienda specializzata in pavimentazioni in modo da poter ottimizzare l'intervento con le risorse
a disposizione. Hanno fatto seguito le attività tecniche propedeutiche all'appalto dei lavori e
quindi l'espletamento dell'iter di gara. In attesa dei lavori la Provincia ha attivato alcune misure
per gestire provvisoriamente eventuali criticità sul manto stradale. L'intervento in questione è
stato realizzato dalla provincia di Siena ed è iniziato l'11 marzo scorso. Le operazioni hanno
portato a rimuovere, in tratti saltuari, lo strato di fondazione stradale per una profondità di circa
50 centimetri e sostituirla con un materiale con maggiori prestazioni di portanza. Per consentire
alla ditta di operare al meglio e soprattutto nelle migliori condizioni di sicurezza per tutti è stato
necessario chiudere il tratto di strada e deviare il transito sulla vecchia 429.
 
"Ringraziamo tutti gli Enti coinvolti a partire dalla provincia di Siena che ha portato avanti i lavori
in queste settimane – dicono i sindaci – In anticipo rispetto ai tempi programmati è terminato
questo intervento atteso e necessario e la strada da domani sarà riaperta con rinnovate e
adeguate condizioni di sicurezza. Ora non resta che risolvere definitivamente il problema
dell'abbandono dei rifiuti lungo il tratto in questione che deve puntare prima di tutto
sull'educazione civica dei cittadini e sul controllo dell'ente gestore". 
 
 
Fonte: Comunicato stampa congiunto dei Comuni di Barberino Tavarnelle, Certaldo,
Poggibonsi, San Gimignano
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