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Via delle Bocchette
chiusa per 4 giorni,
riunione per la viabilità
Post on: 26 gennaio 2016 Redazione Web

VERSILIA – L’area industriale de Le Bocchette prosegue il suo
percorso di sviluppo e crescita grazie anche al completamento
di un’altra importante opera infrastrutturale: trattasi della
bretellina di raccordo che si interseca tra Via delle Bocchette e
Via dei Ghivizzani e che diverrà un’arteria importante per tutte
le imprese ubicate nella parte a nord dell’area industriale.
Proprio l’imminente apertura della strada, realizzata da SALT,
richiederà nei prossimi giorni, la chiusura di Via delle
Bocchette, anche se residenti ed imprenditori ubicati, sia in
direzione mare, che in direzione monti, prima dell’intersezione
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con la nuova bretellina, potranno raggiungere i propri
capannoni. La strada non sarà transitabile e non saranno
previsti sensi unici alternati. Via delle Bocchette sarà chiusa da
mercoledì 27 gennaio a sabato 30 gennaio, salvo ﬁne dei lavori
anticipato.
Per dare meno disagio alle imprese e ai propri fornitori e
lavoratori, il Consorzio Le Bocchette ha lavorato afﬁnchè fosse
garantito l’accesso all’area industriale, da Via dei Ghivizzani,
nel tratto mare monti. Grazie alla disponibilità della Ditta Varia
Costruzioni, ai Comandi della Polizia Municipale di Massarosa
e Camaiore, a SALT e all’ufﬁcio tecnico di Massarosa, la strada
sarà nuovamente aperta, garantendo una fruibilità ed un
accesso più snello all’area industriale.
Percorsi alternativi saranno comunque ben visibili, grazie ad
un’apposita segnaletica predisposta sull’area industriale e
all’ingresso-uscita autostradale.
Il Consorzio fa presente inoltre a tutti gli imprenditori che, in
vista dell’imminente apertura della bretellina, ci sarà una
probabile modiﬁca della viabilità interna all’area industriale, sia
per motivi legati alla sicurezza stradale che ad accordi di
realizzazione della strada. Al ﬁne di esprimere al meglio le
esigenze e le problematicità di tutti, il Consorzio inviata tutte le
aziende, in particolare quelle ubicate nel tratto di strada tra Via
delle Bocchette, (nel tratto di intersezione tra la Bretellina e la
Via dei Fabbri), Via del Commercio, Via Pastore, a partecipare
ad un incontro pubblico, in cui poterci confrontare. Lo scopo
dell’incontro è informare le possibili modiﬁche di percorrenza e
raccogliere più richieste ed esigenze possibili da proporre
all’Amministrazione con soluzione ottimale. L’incontro è
convocato per Giovedì 28 Gennaio ore 17,30 presso
l’auditorium del Consorzio, in Via dei Carpentieri n 10 al Centro
direzionale. Per ulteriori informazioni si può contattare il
Consorzio allo 0584 945437.

