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+++ AGGIORNAMENTO SS334 +++
In Piemonte, la statale 334 “del Sassello” è riaperta al transito tra Melazzo e il confine regionale. A
causa del cedimento localizzato del piano viabile, permane la chiusura al traffico di un tratto di 200
metri all’altezza del km 31,800, in località Pesca, con transito deviato sulle provinciali 216 e 217

Torino, 4 ottobre 2021
A causa di allagamenti per le piogge intense delle ultime ore, la strada statale 334 “del Sassello” è
provvisoriamente chiusa al traffico tra Melazzo (AL), al km 46, e il confine regionale con la Liguria (km
28,647).
L’ondata di forte maltempo che sta colpendo la zona ha inoltre determinato la chiusura al traffico della
statale anche oltre il confine regionale all’altezza di località Maddalena, nel comune di Sassello (SV), dove
si registra l’esondazione del torrente che fiancheggia la sede stradale.
Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il
ripristino della normale circolazione non appena rientrata la fase di emergenza.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no
droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it [1]). Per una mobilità informata l’evoluzione
della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie
all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti
“Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.
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[1] http://www.guidaebasta.it/

