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Piemonte, Anas: dal 15 novembre obbligo di catene a bordo
o pneumatici invernali (da neve) sui tratti delle strade statali
a rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio

L’Anas comunica che dal 15 novembre 2012 al 15 aprile 2013, per tutti i veicoli a motore, sarà in vigore l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali (da neve) su alcuni tratti delle strade statali piemontesi maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.

Nel dettaglio, i tratti interessati in provincia di Cuneo sono:

	strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”: dal km 85,040 (Borgo San Dalmazzo) al km 110,401 (Confine di Stato);

strada statale 21 “del Colle della Maddalena” dal km 3,500 (Roccasparvera) al km 59,708 (Confine di Stato);

Il medesimo obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali (da neve) sarà in vigore fino al 31 marzo 2013 sui seguenti tratti di strade statali:

	strada statale 28 “del Colle di Nava” dal km 8,300 (Fossano) al km 94,944 (Ponte di Nava);

strada statale 490 “del Colle del Melogno” dal km 0,000 (Bagnasco) al km 1,481 (Confine regionale).

L’obbligo sarà segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale e avrà validità, anche al di fuori dei periodi indicati, al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme che hanno modificato alcune disposizioni del Codice della Strada (Art. 1 della Legge 29 luglio 2010, n° 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”).

Infine, lungo la strada statale 21 “del Colle della Maddalena” tra il km 54,500 (Argentera) ed il km 59,708 (Confine di Stato), in caso di nevicate verrà interdetta la circolazione nell’orario notturno compreso tra le 20.00 e le 7.00, mentre in caso di minaccia di caduta valanghe verrà interdetta la circolazione per il periodo che sarà, di volta in volta, ritenuto indispensabile.



