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LAVORI AL PONTE IN VIA CHIESA A PIETRAMALA
Finalmente dopo oltre due anni dal
progetto iniziale, siamo riusciti a
aggiudicare i lavori per il
consolidamento e la ristrutturazione
del Ponte sul torrente Diaterna in
Via della Chiesa a Pietramala.
Data la sua importanza, si tratta di
un intervento richiesto e molto
atteso dalla popolazione di
Pietramala, in quanto unico ponte di
collegamento tra le due rive del
Diaterna, e tra la maggior parte del
centro abitato e la Chiesa, il cimitero
e le località limitrofe di Vulcano, Rio
di Sale, Selva, Poggio Tignoso.
Il progetto era stato approvato già
nella primavera 2017 per un importo di 110.000 €, ma l’aumento del degrado, causato
dalla successiva stagione autunnale e ulteriori interventi imprevisti, ci hanno visti costretti
a rivedere il progetto esecutivo, che ha comportato un aumento di spesa, per un totale
complessivo di 162.000 €. La necessità di reperire le risorse aggiuntive e quella di
provvedere al preventivo ripristino della strada Poggio Tignoso-Peglio, nel frattempo
franata, hanno fatto slittare i tempi di aggiudicazione dei lavori.
Ora il tempo è finalmente maturo, i lavori sono stati appaltati, il contratto sottoscritto, e
nei prossimi giorni avranno inizio le lavorazioni, che si concluderanno entro l’estate. Si
tratta di un lavoro abbastanza complesso in quanto dovrà essere realizzato a tratti, in
modo da garantire il passaggio pedonale tra le due zone della frazione. Il progetto prevede
interventi di ristrutturazione e consolidamento della volta e dell’impalcato, il ripristino del
calcestruzzo, dei paramenti in pietra e dei parapetti, oltre ad interventi sui servizi a rete
che attraversano il ponte.
Sicuramente è stata lunga, molto più del previsto, e fortunatamente i ritardi non hanno
causato un ulteriore deterioramento della struttura; ora finalmente ci siamo un
intervento così importante andrà a realizzazione.
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