
LAVORI STRADA PER CAMPIGLIA. 
 
Giovedì 29 giugno sarà avviato l’intervento di riparazione della frana sulla strada che collega l’Acquasanta 
con Campiglia. 
 
L’intervento, affidato nell’ambito dell’accordo quadro delle manutenzioni stradali, prevede la realizzazione, 
su di un fronte di circa 60 metri, di una “berlinese” di micropali al fine di consolidare il versante in frana e 
migliorare le condizioni di sicurezza per il transito dei veicoli. L’intervento consentirà al termine dei lavori 
di poter disporre di un “nastro” stradale più ampio rispetto all’attuale. 
 
Per minimizzare l’inevitabile disagio, l’Amministrazione ha ampiamente dibattuto con la popolazione le 
modalità di organizzazione del cantiere. In particolare sono state organizzate due assemblee a Campiglia nei 
giorni 10 e 18 Aprile scorso oltre a numerose riunioni e incontri in particolare con gli operatori commerciali. 
 
In tali sedi sono state spiegate le caratteristiche dell’intervento che, necessariamente, data la morfologia del 
sito e le difficoltà tecniche dell’intervento deve essere realizzato in periodo estivo. 
 
I cittadini hanno chiesto di garantire in ogni momento la possibilità di raggiungere il paese e la soluzione 
concordata è stata quella di intervenire sulla strada forestale Sant’Antonio Campiglia rendendola 
percorribile. 
 
Nel mese di Maggio sono stati avviati i lavori di manutenzione straordinaria della strada forestale che hanno 
consentito di ripristinare la piena funzionalità della strada stessa. I lavori sono terminati questa settimana. 
 
A partire da Giovedì 29 Giugno è previsto l’avvio del cantiere. L’obbiettivo che ci siamo posti è quello di 
completare la fase più delicata delle lavorazioni (la realizzazione della palificata) entro il 14 settembre, data 
di inizio dell’anno scolastico 2017/2018. 
 
La strada Acquasanta Campiglia sarà chiusa, Giovedì 29 Giugno e Venerdì 30 Giugno 2017 dalle 8.30 alle 
12.30; a partire da lunedì 3 Luglio 2017 la chiusura dal lunedì al venerdì sarà dalle 8.00 alle 14.00. 
 
Per quanto riguarda il trasporto pubblico sono garantite, nei giorni feriali, 6 corse rispetto alle 8 previste 
come da prospetto. Nessuna variazione nei festivi. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

Giovedì 29 Giugno e Venerdì 30 Giugno 2017 
CHIUSA DALLE 8:30 ALLE 12:30 

 

A partire da lunedì 3 Luglio 2017 
 

ORARI 
 

LUN – VEN SAB - DOM 

0.00-8.00 
 APERTA APERTA 

8.00-14.00 
 CHIUSA APERTA 

14.00-0.00 
 APERTA APERTA 

 
 

Strada alternativa per Campiglia 
APERTA DAL LUNEDI’ AL VENERDI’  

DALLE 8 ALLE 20 

Indicazioni stradali 

 

Da viale Amendola seguire le 
indicazioni per GENOVA fino alla 
rotatoria Montegrappa. Quindi 
procedere fino al quartiere di Pegazzano. 
Procedere fino alla località Biassa e 
procedere ancora lungo la strada fino a 
raggiungere la località Chiesa 
Sant’Antonio. 
Procedere lungo la strada sterrata per 
circa 2 km fino a raggiungere l’abitato 
di Campiglia. 

 
Per chi utilizza i navigatori: 
Chiesa Sant’Antonio, La Spezia 
 

GPS 
44.0875102, 9.7773757 

 


