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nell’ambito degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della piattaforma stradale con
realizzazione della variante di Arè
SS28: ripristino guard rail a Ormea (CN)

Torino, 13 novembre 2020
Proseguono gli interventi di allargamento della sede stradale lungo la statale 26 “della Valle d’Aosta”. Le
attività in progetto rientrano nel programma Anas di adeguamento e messa in sicurezza del tratto compreso
tra Chivasso e Caluso e la realizzazione della variante all’abitato di Arè, in provincia di Torino.
Per consentire l’esecuzione degli interventi la statale è chiusa al traffico per un tratto di circa 1 chilometro e
200 metri tra la rotonda di Pogliani e Molinetto Rosso, nel comune di Chivasso, con deviazione della
circolazione sulla viabilità secondaria. Il percorso alternativo consigliato per i mezzi pesanti superiori a 7,5
tonnellate è costituito dalla A5 “Torino-Aosta”.
Il completamento di questa fase di intervento è previsto entro il 4 dicembre.
Inoltre, a partire da lunedì 16 novembre Anas avvierà i lavori di manutenzione e ripristino delle barriere
laterali di protezione lungo la statale 28 “del Colle di Nava” in tratti saltuari tra Nasagò-Isola Lunga (km
84,700) e Ponte di Nava (km 94,100), nel comune di Ormea, in provincia di Cuneo. Per l’esecuzione delle
lavorazioni sarà in vigore il senso unico alternato.
Si prevede di ultimare l’intervento entro il 30 gennaio 2021.
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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