CITTA’ di DOMODOSSOLA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Il Sindaco Lucio Pizzi: "ANAS ha assicurato maggiore attenzione in caso di lavori sulla
SS33: mai più chiusura in contemporanea di entrambe le direzioni di marcia"
Nel corso di un incontro convocato, lo scorso 11 maggio, dal Prefetto del VCO e
mirato ad esaminare le criticità alla circolazione stradale derivanti dai canteri ANAS
sulla SS 33 che, per diverse settimane, hanno, di fatto, “bloccato” le uscite di
Domodossola Nord, il Sindaco Lucio Pizzi ha rappresentato ad ANAS, presente al
tavolo di lavoro, la necessità di una programmazione più attenta dei lavori non
mancando di porre l’indice sul forte disagio cagionato dalla totale chiusura
dell’arteria tra l’altro in concomitanza con festività e ponti (25 aprile e 1’ maggio)
che hanno implementato notevolmente il traffico sulla SS 33.
Di questi giorni è l’informativa che il Compartimento Territoriale Nord Ovest del
Piemonte di ANAS ha inteso inviare a Prefettura, Distaccamenti di Polizia Stradale e
Sindaco di Domodossola per precisare su diversi interventi di risanamento del piano
viabile lungo le SS 33, SS 337, SS 659 E SS34 in programma nel 2018.
Così il Sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi: “Nella sua articolata informativa sui lavori
in previsione, ANAS ha relazionato sui ritardi nella consegna dei lavori in territorio del
Comune di Domodossola cagionati anche dalle avverse condizioni meteo
soprattutto ha

e

assicurato che la futura cantierizzazione non interesserà in

contemporanea entrambe le direzioni di marcia della SS33 ma si opererà - ha scritto
ANAS – interessando una carreggiata per volta limitando quindi il flusso di traffico che
verrà deviato sulla viabilità esterna”.
“Prendo atto” commenta il Sindaco Pizzi “dell’assunzione di responsabilità da parte di
ANAS e del suo impegno a limitare il più possibile altri disagi derivanti dai prossimi
interventi: nostra ulteriore speranza è che i lavori di cui questa fondamentale arteria
ha assoluta necessità si svolgano non solo con questa particolare attenzione ma
anche nel minor tempo possibile e diano finalmente una risposta risolutiva ad una
problematica che si trascina ormai da troppo tempo”

