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Umbria, Anas: limitazioni al transito per lavori
sulla strada statale 3 `Flaminia` in localit&agrave;
San Giovanni Profiamma, a Foligno (PG)
Anas comunica che, per consentire i lavori di costruzione del nuovo svincolo di San Giovanni Profiamma
Nord, previsti nell`ambito del progetto `Quadrilatero Marche-Umbria`, saranno necessarie alcune limitazioni
al transito sulla strada statale 3 `Flaminia` in località San Giovanni Profiamma, nel comune di Foligno, in
provincia di Perugia.
In particolare, a partire da mercoledì 2 dicembre sarà chiuso un tratto della statale di circa 1 km (dal km
157,470 al km 158,530). Il transito sarà sempre consentito in entrambe le direzioni sull`adiacente viabilità di
nuova realizzazione fino al completamento dei lavori, previsto entro agosto 2016.
Per garantire la sicurezza della circolazione sarà inoltre provvisoriamente chiuso l`innesto della strada
comunale `via Casse Basse` lato nord. L`immissione sulla Flaminia da parte del traffico locale sarà
consentita tramite i vicini innesti (precedente e successivo).
Proseguono inoltre le procedure di affidamento dei lavori finalizzati all`eliminazione del senso unico
alternato regolato da semaforo, sempre in località San Giovanni Profiamma. In particolare lo scorso 12
novembre è stata avviata la procedura negoziata con l`invito alle imprese iscritte all`albo compartimentale a
presentare un`offerta entro il prossimo 25 novembre 2015. Nel rispetto dei tempi previsti dalla Legge, la
procedura potrà essere completata presumibilmente tra la fine di dicembre e l`inizio di gennaio.
I lavori, del valore complessivo di circa 200mila euro, sono finanziati dalla Regione Umbria in base ad
un`apposita convenzione, in quanto il movimento franoso ha interessato un`ampia area collinare esterna alle
pertinenze stradali. Secondo la medesima convenzione, il completamento degli interventi è previsto entro tre
mesi dall`avvio.
Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale
è consultabile sul sito web www.stradeanas.it [1] oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie
all`applicazione `VAI Anas Plus`, disponibile gratuitamente in `App store` e in `Play store`. Gli
automobilisti hanno poi a disposizione il numero 841-148 `Pronto Anas` per informazioni sull`intera rete
Anas.
Perugia, 27 novembre 2015
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