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Abruzzo, L'Aquila, 10/03/2003

Anas, riaperta al traffico la Galleria 'S. Croce'
della Statale 652 'di Fondovalle Sangro'
Oggi l’Anas ha riaperto al traffico la Galleria “S. Croce” della Statale 652 “di Fondovalle Sangro”, alla
presenza del Sottosegretario Nino Sospiri, del Capo Compartimento dell’Anas Abruzzo Dino Vurro, del
Presidente della Provincia di Chieti Mauro Febbro, dei sindaci delle Comunità Montane del Medio ed Alto
Sangro e delle altre autorità locali.
La galleria era stata chiusa in seguito al sisma del 30 novembre 2002, che aveva provocato una serie di
anomalie sulla pavimentazione, consistenti in sollevamenti ed abbassamenti dei marciapiedi e della
pavimentazione bituminosa, nonché distacchi di calcestruzzo cementizio, con scopertura dei ferri d’armatura.
“La Statale Fondovalle Sangro è fondamentale per il territorio, per i cittadini e anche per l’area industriale
della Val di Sangro. L’Anas, come si era impegnata a fare, ha completato i lavori di ripristino delle
condizioni di sicurezza della galleria in soli due mesi e mezzo, addirittura con qualche giorno di anticipo
rispetto al termine previsto, per un costo complessivo di 1 milione e 180 mila euro, grazie alla fattiva
collaborazione del Sottosegretario Sospiri, del Prefetto, della Provincia e di tutti gli enti locali interessati”,
ha dichiarato il Capo Compartimento dell’Anas Abruzzo Dino Vurro.
Per i lavori di bonifica e di pulizia, saranno necessarie nelle prossime settimane ulteriori chiusure al traffico
della Galleria S. Croce, ma limitatamente agli orari notturni, in modo da recare i minori disagi possibili
all’utenza.
Nel frattempo l’Anas ha in corso, attraverso l’opera del professor Gregorio Melidoro, docente di geotecnica
del Politecnico di Bari, lo studio geologico dell’intera area interessata dal fenomeno tellurico, al fine di
indicare le eventuali soluzioni tecniche da adottare per il completamento, qualora si ritenesse necessario, dei
lavori di messa in sicurezza della Galleria S. Croce, e per la verifica dei lavori occorrenti per il ripristino
della galleria artificiale Spagone, attualmente chiusa al traffico veicolare.
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