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Piemonte: via libera del CdA dell’Anas a
interventi urgenti per circa 7 milioni di euro per le
strade colpite dall’alluvione del 29 e 30 maggio
Il Consiglio di Amministrazione dell’Anas, presieduto dal Presidente Pietro Ciucci, ha approvato oggi lo
stanziamento di 6,878 milioni di euro per finanziare interventi urgenti sulle strade statali piemontesi a
seguito dell’alluvione del 29 e 30 maggio 2008.
“L’obiettivo che vogliamo raggiungere con la decisione straordinaria del consiglio di amministrazione di
oggi è di ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza le strade statali del Piemonte interessate dall’alluvione
nel più breve tempo possibile”. Lo ha dichiarato il Presidente dell’Anas Pietro Ciucci, il quale ha concluso:
“I lavori saranno immediatamente appaltati dal Compartimento Anas del Piemonte”.
Lo stanziamento sarà destinato ai lavori di ripristino del corpo stradale in frana della SS 335 “di
Bardonecchia”, al km 10,630, nel comune di Bardonecchia (350 mila euro); alla costruzione di un nuovo
ponte al km 47,300 della SS 25 “del Moncenisio” (460 mila euro); al consolidamento del corpo stradale
della SS 21 “della Maddalena” in corrispondenza del cedimento al km 18,150 (280 mila euro); alla
ricostruzione del muro di sostegno crollato e sistemazione delle scarpate adiacenti al km 66,400 della SS 25
“del Moncenisio” (2,8 milioni di euro); ai lavori di ripristino della funzionalità delle opere idrauliche in tratti
saltuari della SS 25 “del Moncenisio” (140 mila euro); alla realizzazione delle difese spondali, in tratti
saltuari, dal km 10,00 al km 11,00 della SS 335 “di Bardonecchia” (910 mila euro); ai lavori di ripristino
della funzionalità delle opere idrauliche, in tratti saltuari delle SS 25 “del Moncenisio” e 26 “della Valle
d’Aosta” (400 mila euro); al rifacimento della sovrastruttura stradale e regimentazione delle acque al km
10,00 della SS 21 “della Maddalena” (110 mila euro); alla ricostruzione ed adeguamento della difesa
spondale della SS 21 “della Maddalena” al km 31,300 (250 mila euro); alla ripulitura dell’alveo del rio
Gorgia in corrispondenza del ponte al km 50,100 della SS 21 “della Maddalena” in località Bersezio (28
mila euro); alla realizzazione di un attraversamento stradale idraulico al km 51,900 della SS 21 “della
Maddalena” in località Bersezio (30 mila euro); al rifacimento delle pavimentazioni stradali, in tratti saltuari,
sulla SS 33 “del Sempione” (1,120 milioni di euro).

