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sabato 15 giugno sfalcio erba sul Raccordo “Torino-Caselle”, in entrambe le direzioni (TO)
avviata l’installazione di nuove barriere laterali sulla statale 28 a Fossano e Bagnasco (CN)
dalla prossima settimana risanamento pavimentazione sulla Tangenziale Est di Novara

Torino, 13 giugno 2019
Anas ha programmato la prosecuzione dei lavori di manutenzione del verde lungo il Raccordo
Autostradale 10 “Torino-Caselle”. Per consentire l’esecuzione dell’intervento di sfalcio erba, sabato
15 giugno sarà in vigore la chiusura della corsia di sorpasso, lungo entrambe le carreggiate. La
limitazione sarà attiva in tratti saltuari dalle 8:00 alle 17:00.
Inoltre, Anas ha attivato l’intervento di manutenzione delle barriere laterali lungo la statale 28 “del
Colle di Nava”. Per l’esecuzione dei lavori, che consistono nell’installazione di nuove barriere Anas,
fino al 28 giugno sarà in vigore il senso unico alternato in corrispondenza del km 8,700, a Fossano. La
limitazione sarà attiva dalle 8:30 alle 17:30, esclusi i giorni festivi e prefestivi.
Sempre lungo la statale 28, da lunedì 17 giugno e fino al 5 luglio sarà in vigore il senso unico
alternato all’altezza del km 67,500, a Bagnasco (CN), anche in questo caso per l’installazione delle
nuove barriere laterali di sicurezza. La limitazione sarà attiva durante i soli giorni feriali.
Infine, per consentire i lavori di risanamento della pavimentazione lungo la statale 703 “Tangenziale
Est di Novara”, da lunedì 17 a mercoledì 19 giugno saranno interdette al traffico le rampe dello
svincolo di Pernate, al km 7,800 della Tangenziale, lungo la carreggiata in direzione SS32/Laghi.
Dalle ore 7:00 alle ore 19:00 di martedì 18 il ripristino della pavimentazione sarà avviato anche tra il
km 12,800 ed il km 13,100 lungo la carreggiata in direzione Vercelli. Per l’esecuzione dell’intervento
saranno chiuse alternativamente le corsie di marcia e sorpasso, con indirizzamento del traffico sulla
corsia libera.
Da mercoledì 19 giugno e fino al 5 luglio i lavori interesseranno anche la carreggiata in direzione
Laghi nel tratto compreso tra il km 8,400 e il km 10,700. Anche in questo caso sarà in vigore il
restringimento della carreggiata, nella fascia oraria 7:00 – 18:00.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione
della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie
all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si

ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito,
800.841.148.

