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DOMENICA 21 LUGLIO SENSO UNICO SULLA STRADA PROVINCIALE 173 DEL
COLLE DELL’ASSIETTA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PIEMONTE
Si può solo salire da Pian dell’Alpe al Colle dalle 6 alle 12 e scendere dalle 13 alle 20
Prosegue la regolamentazione estiva della Strada Provinciale 173 del Colle
dell’Assietta, che sarà transitabile sino al 31 ottobre, salvo che l’arteria debba essere
chiusa a causa di precoci nevicate.
Ricordiamo che da sabato 6 luglio è in vigore un’Ordinanza che prevede nei mesi di
luglio e agosto la chiusura al traffico motorizzato il mercoledì ed il sabato dalle 9
alle 17, da Pian dell’Alpe (Km 34) al Colle Basset (incrocio con la strada di Sportinia,
al km 5).
E’ prevista la consueta deroga al divieto di circolazione il sabato in occasione della Festa
del Piemonte al Colle dell’Assietta, quest’anno in programma domenica 21 luglio, con
il programma consultabile alla pagina Internet
http://www.festa-del-piemonte-al-colle-assietta.it/index.html).
Per consentire un accesso ordinato al Colle dell’Assietta da parte dei turisti interessati a
partecipare alla manifestazione, domenica 21 luglio è istituito con un’apposita Ordinanza
il senso unico in salita da Pian dell’Alpe al Colle dell’Assietta dalle 6 alle ore 12 ed in
discesa dal Colle dell’Assietta a Pian dell’Alpe dalle 13 alle ore 20. E’ inoltre in vigore
il divieto di sosta su entrambi i lati e per tutti gli autoveicoli nel tratto compreso fra il
Colle dell’Assietta e la Casa Cantoniera (Casa Assietta).
IL CALENDARIO DELLE PROSSIME CHIUSURE INFRASETTIMANALI DELLA
PROVINCIALE 173
Le prossime giornate infrasettimanali in cui sarà in vigore il divieto di transito per auto e
moto sono: mercoledì 17 luglio, mercoledì 24 luglio, sabato 27 luglio, mercoledì 31
luglio, sabato 3 agosto, mercoledì 7 agosto, sabato 10 agosto, mercoledì 14 agosto,
sabato 17 agosto, mercoledì 21 agosto, sabato 24 agosto e mercoledì 28 agosto.
Nei giorni in cui la strada è aperta al traffico motorizzato è comunque in vigore il limite di
velocità di 30 Km orari da Sestriere al bivio di Pian dell’Alpe, sono vietati il sorpasso,
la sosta al di fuori dei parcheggi, il transito di veicoli con peso superiore ai 35 quintali e
larghezza superiore ai 2 metri. Identiche limitazioni e divieti (tranne la chiusura al traffico il
mercoledì ed il sabato, in vigore solo sulla Provinciale 173) sono previste sulla
Provinciale 172 del Colle delle Finestre, dal Colletto di Meana al bivio di Pian
dell’Alpe.
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