Aggiornamenti su strada provinciale 26 a cura della Provincia di Livorno
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Necessarie indagini geosismiche sulla voragine lungo la SP 26
Stamani sopralluogo dei tecnici della Provincia e degli amministratori dei Comuni

Primo sopralluogo, stamani, sulla SP 26 dove domenica scorsa parte della carreggiata è
sprofondata in una voragine che si è aperta improvvisamente. Insieme al dirigente del settore
Infrastrutture della Provincia, ing. Della Santina, erano presenti il commissario Bonfissuto per il
Comune di Rio Marina e il sindaco Alessi per quello di Rio nell'Elba. Ad un primo esame i
danni appaiono ingenti, ma non è stato ancora possibile accertare la profondità della voragine.
Saranno quindi necessarie nuove e approfondite indagini per capire l'effettivo stato della
situazione e il grado di stabilità del terreno sottostante il tratto di strada, per poi procedere con
la progettazione degli interventi.
Intanto la ditta chiamata per i lavori di somma urgenza ha iniziato gli interventi di messa in
sicurezza della strada.
Insieme agli amministratori dei Comuni interessati è stato possibile individuare due percorsi di
viabilità alternativa, limitata al solo traffico leggero, che prevedono l'utilizzo di strade comunali
dove sarà istituito il senso unico da e verso Rio Marina.
La prima, giù utilizzabile, è la strada comunale della Chiusa, da Rio Marina e Rio nell' Elba,
l'altra è la strada del Villaggio Togliatti, che consentirà il tragitto inverso in direzione di Rio
Marina. Su questa strada sono necessari alcuni lavori di adeguamento, di cui si farà carico la
Provincia, già inseriti negli interventi di somma urgenza in corso. La strada sarà percorribile
entro la fine della settimana.
Rimane disponibile, inoltre, anche la strada provinciale della Parata, Rio Elba-Cavo e poi
Cavo-Rio Marina.
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