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SS52bis: completata la riqualificazione della sede stradale per un tratto di 400 metri tra
Tolmezzo e Imponzo

Trieste, 28 ottobre 2020
Avanza il ripristino della pavimentazione attivato da Anas sulle strade statali in provincia di Udine.
In corso le lavorazioni in tratti saltuari tra Tolmezzo e Cleulis, nel comune di Paluzza, sulla statale 52 bis
“Carnica”. Per consentire l’intervento è in vigore il senso unico alternato che resterà attivo fino al
completamento dei lavori, previsto entro metà novembre.
Avviati inoltre i ripristini della pavimentazione sulla statale 54 “del Friuli” tra Cave del Predil e il Valico di
Fusine. Anche in questo caso è in vigore il senso unico alternato con previsione di ultimazione degli
interventi entro la metà di novembre.
Completata invece la riqualificazione della statale 52 bis “Carnica” per un tratto di circa 400 metri tra
Tolmezzo e Imponzo. Il progetto di intervento, che rientra nel Piano di potenziamento e riqualificazione
della statale 52 bis “Carnica”, ha previsto l’allargamento della carreggiata, il risanamento della
pavimentazione e l’installazione di nuove reti di protezione sulla parete prossima alla sede stradale.
L’investimento complessivo per l’esecuzione di questo intervento ammonta a circa 430 mila euro.
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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