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Anas, Piacenza: al via sulla strada statale 45 “di
Val di Trebbia” i lavori per la ricostruzione di un
ponticello in località Quarto, nel comune di
Gossolengo
Da lunedì resterà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Genova e successivamente quella in direzione
Piacenza, con deviazione a doppio senso di marcia in carreggiata opposta

L’Anas comunica che da lunedì prossimo 24 maggio saranno avviati i lavori per la demolizione e
ricostruzione di un ponticello sul “rio Rifiuto”, lungo la strada statale 45 “di Val di Trebbia” in località
Quarto, nel comune di Gossolengo (PC). L’intervento è stato programmato con urgenza dall’Anas in seguito
ad un cedimento della vecchia volta in pietra che aveva provocato un serio danno al piano viabile,
immediatamente posto in sicurezza dal personale Anas con l’ausilio dei Vigili del Fuoco e della Polizia
Municipale.
Per consentire lo svolgimento delle attività di cantiere resterà chiusa al traffico la carreggiata in direzione
Genova e successivamente la carreggiata in direzione Piacenza, con deviazione della circolazione a doppio
senso di marcia in carreggiata opposta. Nel tratto interessato (dal km 131,400 al km 132,400) sarà inoltre
istituito il limite di velocità a 50 km/h. I lavori saranno completati entro 60 giorni, salvo condizioni
meteorologiche avverse.
L’Anas attiverà di concerto con tutti gli Enti interessati ogni utile iniziativa volta a ridurre al minimo i disagi
per l’utenza e raccomanda agli automobilisti prudenza nella guida, specialmente in prossimità dei cantieri,
ricordando che l’informazione sulla viabilità e sul traffico è assicurata attraverso il sito www.stradeanas.it [1]
e il numero unico “Pronto Anas” 841.148.
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