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lavori fino al 23 gennaio 2021
Bari, 10 novembre 2020
Avanzano i lavori di potenziamento della strada statale 172dir “Dei Trulli”, nella provincia di Brindisi.
L’intervento di Anas, che in larga parte consentirà il miglioramento delle intersezioni e l’adeguamento della
sede stradale, riguarda un’intera tratta di circa 3 km (dal km 6,500 al km 9,500).
Le attività in corso interessano il territorio di Fasano (BR) dal km 6,500 al km 8,300.
Per consentire l’esecuzione degli interventi, lungo la strada statale sono in vigore dei restringimenti della
carreggiata, nei seguenti tratti:
- senso unico di marcia dal km 8,320 al km 7,000, in direzione Locorotondo, il transito è consentito a tutti i
veicoli
- senso unico di marcia dal km 7+000 al km 6+420 in direzione Fasano, il transito è consentito ai soli mezzi
leggeri, i mezzi pesanti devono deviati al km 6,420 sulle strade provinciali come da indicazioni in loco.
- senso unico di marcia dal km 7,000 al km 6,420 in direzione Locorotondo, il transito è consentito a tutti i
veicoli come da ordinanza del comune di Fasano.
L’ultimazione per questa ulteriore fase dei lavori è prevista per il 23 gennaio.
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 “Appstore” e in “Play store”. Il servizio clienti
“Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.
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