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Il tratto stradale era stato chiuso lo scorso 3 ottobre per cedimento del piano viabile causato dal
maltempo
Squadre Anas costantemente al lavoro per la ricostruzione parziale e messa in sicurezza della strada

Genova, 10 ottobre 2020
È stata riaperta nella notte la strada statale 20 “Del Colle di Tenda e di Valle Roja” nel tratto tra il km
138,200 e 143,100 in località Airole, in provincia di Imperia. Il transito avviene a senso unico alternato
regolato da impianto semaforico.
Il tratto stradale era stato chiuso al traffico lo scorso 3 ottobre a seguito degli eventi alluvionali, che avevano
causato il cedimento del piano viabile in corrispondenza dell'ingresso della Galleria "Bocche".
Le squadre Anas hanno lavorato costantemente nella settimana per la ricostruzione parziale del corpo
stradale e messa in sicurezza della strada, per permettere la riapertura nel più breve tempo possibile.
Allo stato permane il divieto di circolazione nel tratto dal km 133+782 al km 150+850 per i veicoli con
massa superiore a 7.5t, esclusi i mezzi di soccorso, di trasporto pubblico, delle forze dell'ordine e veicoli
adibiti al trasporto locale di merci.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no
droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it [1]). Per una mobilità informata 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”. Il servizio clienti
“Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.
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