
COMUNICATO STAMPA 
PRESENTATO LO STATO DEI LAVORI  

DELLA VARIANTE MONTALBANO 
 
Il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi e l'Assessore provinciale 
ai lavori pubblici Mauro Mari hanno presentato oggi, venerdì 19 marzo, con il 
contributo dei tecnici della Provincia, lo stato dei lavori del progetto della Variante 
Montalbano per la cui realizzazione è stato firmato l'agosto scorso, dopo l'esito di un 
bando di gara, un contratto tra l'Amministrazione provinciale e la Ditta Sime di 
Padova che si aggiudicò il relativo bando di gara alla fine del maggio scorso. 
L’importo complessivo dell’opera è pari a  6.424.465,60 Euro. Il tracciato ha una 
lunghezza di circa 2000 metri oltre a due rotatorie di raggio esterno di 36 metri. 
Il cantiere è stato allestito a settembre e per il completamento dell'opera occorreranno 
circa un anno e nove mesi. I lavori dunque sono appena iniziati e l'occasione odierna 
consente di spiegare direttamente sul territorio l'opera. 
In questo periodo sono iniziati i lavori per allargare l'originaria via comunale di 
Masiano, che ricade in Comune di Serravalle P.se, allo scopo di consentire la fluidità 
del traffico veicolare ad alcune proprietà che, in caso contrario, sarebbero rimaste 
intercluse.  
Poi i lavori proseguiranno da Case Nuove di Masiano verso Ponte Stella con la 
bonifica dagli ordigni bellici e con la realizzazione di una rotatoria in località Case 
Nuove, con la costruzione sia di un ponte avente luce di 30,00 metri sulla via 
comunale di Loreto che di un viadotto sul torrente Stella. In particolare la rotatoria 
presso Case Nuove consentirà poi la realizzazione del futuro innesto su di essa della 
"Strada dei vivai". 
Il progetto è stato redatto dal Servizio Viabilità della Provincia di Pistoia ed in 
particolare da un gruppo di progettazione di cui hanno fatto parte gli ingg. Paolo 
Mazzoni, Paolo Bellezza, Alessandro Silvietti, il geologo dott. Andrea Bartolini, i 
geom. Giacomo Balleri, Omero Petrucci e Spartaco Buttelli 
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