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Valle d`Aosta, Anas: firmata la convenzione tra
Anas e Regione per la variante di Bard, lungo la
strada statale 26
L`Anas comunica che è stata firmata la convenzione di cofinanziamento tra Anas e Regione Valle d`Aosta
per la progettazione della variante in galleria in corrispondenza del Forte e dell`abitato di Bard, lungo la
strada statale 26 `della Valle d`Aosta`.
`L`opera - ha affermato il Presidente dell`Anas Pietro Ciucci - consentirà di bypassare il borgo di Bard
migliorando sensibilmente le condizioni di percorribilità e sicurezza della SS26; un`arteria fondamentale che
dal confine regionale si sviluppa fino a raggiungere il confine nazionale con la Francia (Passo del Piccolo
San Bernardo e Traforo del Monte Bianco)`.
La convenzione è stata siglata dall`assessore alle Opere pubbliche, Difesa del Suolo ed Edilizia residenziale
pubblica, Marco Vierin, in rappresentanza della Regione Autonoma Valle d`Aosta e dal capo compartimento
dell`Anas per la Valle d`Aosta, Antonio Marasco, e prevede la progettazione preliminare e definitiva
dell`opera da parte dell`Anas e un cofinanziamento di 200 mila euro da parte della Regione Autonoma Valle
d`Aosta, come contributo per le attività di progettazione. Il progetto, dovrà contemplare, oltre alla
realizzazione della galleria che bypasserà il borgo di Bard, un collegamento viario e pedonale che garantisca
un percorso alternativo alla strada romana delle Gallie, chiusa a causa delle ripetute cadute di massi.
`L`opera - ha concluso Pietro Ciucci - è fra le più importanti infrastrutture ad oggi programmate sull`intero
territorio regionale, tanto da essere inserita nell`Intesa Generale Quadro sottoscritta fra il Governo e Regione
Valle d`Aosta`.
L`intervento per cui l`Anas ha già individuato ipotesi di tracciato, prevede la realizzazione di una variante
alla strada statale 26 della lunghezza di circa 2,3 km, dei quali circa 1,8 in galleria naturale.
Aosta, 11 dicembre 2013

