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Monitoraggio e interventi continui a seguito dell'eccezionale ondata di maltempo nel Nord Italia
Riaperta, nella giornata di ieri, la Galleria Sant'Anna, lungo la statale 1 Via Aurelia e la statale
33 Del Sempione tra Gravellona Toce e Domodossola
Permangono le chiusure al confine con la Francia
Anas ha allestito una corsia per i mezzi di emergenza sulla SS 20, nei tratti piemontesi e liguri

Prosegue senza sosta il lavoro di uomini, mezzi Anas e Forze dell'Ordine che per tutto lo scorso
weekend hanno lavorato per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità a seguito dell'ondata di
maltempo che ha interessato il Nord Italia, in particolare Liguria e Piemonte.
In Liguria, permane la chiusura nel versante francese della statale 1 dir " dei Balzi Rossi" al km 3,405,
in corrispondenza del ponte Ludovico.
Lungo la statale 20 " del Colle del Tenda e di Valle Roja", grazie all'intervento tempestivo dei mezzi
Anas è stata allestita una corsia di emergenza per il passaggio dei mezzi di soccorso e dei mezzi per gli
approvvigionamenti dei comuni e di tutte le frazioni interessati dalle chiusure. La riapertura per gli
utenti è prevista nella giornata di domani.
Sul versante piemontese la statale 20 "del Colle del Tenda e di Valle Roja" è chiusa al transito in
entrambe le direzioni dal km 96,000, località Vernante, al confine di Stato, compreso il Tunnel di
Tenda, a causa di condizioni meteo avverse, l'esondazione Torrente Vermenagna e per la presenza di
frane in Francia, resta garantito sempre il passaggio dei mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine.
Il traffico veicolare viene deviato lungo l'Autostrada A6 “Torino-Savona” e Autostrada A10
“Savona-Ventimiglia”, fatte salve le eventuali limitazioni poste in atto dal gestore.
Sempre in Piemonte, la statale 659 "delle Valli Antigorio e Formazza", è al momento chiusa al
transito, in entrambe le direzioni di marcia dal km 33,800 al km 34,400, nel territorio comunale di
Formazza, a causa di una frana, e dal km 36,400, in frazione Canza , nel territorio comunale di
Formazza (VB), e fino al km 40,000, in località Cascate Toce, nel territorio comunale di Formazza, a
scopo precauzionale, per allerta meteo emanata della Regione Piemonte.
In Lombardia, questa mattina, a seguito del maltempo dei giorni scorsi, è stata chiusa la statale 39 "del

Passo Aprica” per caduta massi in carreggiata dal km 0,100 al km 4,900 nel territorio comunale di
Teglio (SO) e dal km 21,000 al km 29,000 nel comune di Edolo (BS).
Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per le operazioni di pulizia
del piano stradale, per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.
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 t?ablet,
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.

