
COMUNICATO STAMPA 
RIAPERTURA DEL “PONTE DI FEROCE” IN COMUNE DI LARCIANO 

SULLA STRADA REGIONALE 436 FRANCESCA 
VENERDI’ 12 AGOSTO (ore 17,30) 

 
 
Venerdì 12 agosto alle ore 17,30 il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco 
Venturi, e i Sindaci di Larciano Roberta Beneforti e di Lamporecchio Aldo Morelli, 
inaugureranno il nuovo “Ponte di Feroce” sulla statale 436 Francesca che sarà subito 
dopo riaperto al traffico.  
 
L’Assessore ai lavori pubblici e viabilità della Provincia di Pistoia Mauro Mari, che sarà 
presente all’inaugurazione, ricorda che i lavori sono iniziati il 13 giugno 2005 e sono 
stati eseguiti a tempo di record permettendo di riaprire questa importante strada nei 
sessanta giorni previsti. 
I lavori sono stati eseguiti, a seguito di gara d’appalto, dalla Ditta Orsi Ilio e c. srl di 
Ponte Buggianese. Il ponte preesistente aveva una luce netta di metri 3,66 e una 
larghezza pari a metri 7,30. 
Il nuovo ponte ha una larghezza complessiva di metri lineari 15,50 con due corsie di 
marcia di metri 3,75 e due marciapiedi protetti di due metri circa.  
Il costo complessivo dell’opera di euro 200.000 è stato finanziato dalla Provincia di 
Pistoia e dai Comuni di Larciano e Lamporecchio. 
L’Assessore Mari ringrazia i Comuni citati per la fattiva collaborazione che ha permesso 
di deviare per due mesi il traffico della Strada Francesca nei territori di loro pertinenza. 
L’Assessore esprime inoltre il proprio apprezzamento ai propri dirigenti provinciali e ai 
loro collaboratori per la realizzazione del progetto, in particolare all’Ing. Paolo Bellezza, 
progettista e direttore dei lavori, nonchè all’impresa Orsi per la tempestività 
nell’esecuzione dei lavori stessi.  
“Si è realizzato con questa opera – dice l’Assessore Mari - una positiva sinergia tra gli 
enti locali, sempre essenziale per la buona riuscita delle opere pubbliche”. 
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