CITTA’ di DOMODOSSOLA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

IL SINDACO DI DOMODOSSOLA: “ANAS RIPRENDERA’ I LAVORI
DI RISANAMENTO DELLA S.S. 33 SENZA CHIUSURE AL TRAFFICO”

Il Sindaco di Domodossola Lucio Pizzi ha ricevuto, nel pomeriggio di oggi,
una nota dell’ANAS sugli interventi di risanamento del piano viabile lungo la SS 33
in programma per il corrente anno.
“Lo scorso 2 maggio” dice il Sindaco “avevo scritto ad ANAS ribadendo
l’urgenza di migliorare lo stato della SS 33, chiedendo il crono programma dei
lavori previsti per il 2019 ed evidenziando la necessità di modalità operative
diverse dalla chiusura totale dell’arteria”.
“Nella nota che mi è pervenuta oggi” prosegue il Sindaco Pizzi “ANAS
ufficializza che a breve partiranno interventi di risanamento profondo del piano
viabile della SS 33 informando che il traffico sarà deviato sulla carreggiata
opposta a quella oggetto di interventi che sarà, quindi, predisposta a doppio
senso di circolazione”.
“Tale modalità esecutiva, già utilizzata e concordata nel corso del 2018” ha
scritto ANAS nella sua nota “consente di mantenere sempre fruibile, in entrambi i
sensi di marcia, la SS 33 pur talvolta comportando la limitazione al transito di
alcune rampe di svincolo”.
“ANAS ha ulteriormente ribadito” prosegue il Sindaco di Domodossola “che
nel 2019 si lavorerà senza prevedere chiusure totali della S.S. 33 in entrambe le
direzioni e ha precisato che l’avvio di ogni cantiere sarà preceduto dall’emissione
di ordinanza di limitazione della circolazione che anticiperà, per consentirne la
necessaria diffusione, l’inizio dei lavori di almeno 3 giorni”.
“Sono soddisfatto per la ripresa dei lavori di risanamento della S.S. 33 e
anche per l’attenzione che ANAS ha riservato alle nostre istanze volte a evitare
assolutamente la chiusura dell’arteria” conclude il Sindaco di Domodossola che
assicura verrà data opportuna evidenza a ogni notizia proveniente da ANAS allo
scopo di informare tempestivamente la cittadinanza.

