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restringimento attivo dalle 22:00 alle 5:00 dal 23 agosto al 9 settembre, festivi e prefestivi esclusi
ripristino notturno pavimentazioni a Giussano (MB)

Milano, 20 agosto 2021
Anas ha programmato gli interventi di finitura dei lavori di sostituzione delle barriere laterali tra il km
56,240 e il km 57,760 della statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, ad Abbadia Lariana (LC).
Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni, che consistono in particolare nella posa di elementi di
transizione tra lo spartitraffico centrale e l’imbocco delle gallerie ‘Conca’ e ‘Borbino’, a partire da lunedì 23
agosto e fino al 9 settembre lungo la statale sarà attivo il restringimento delle carreggiate nella sola fascia
oraria notturna 22:00 – 5:00. Durante i lavori il traffico sarà convogliato sulla corsia libera.
La limitazione avrà un’estensione massima di 150 metri e sarà in vigore dal lunedì al venerdì. Tra le 5:00 e
le 22:00 dei giorni feriali e nelle notti dei giorni festivi e prefestivi le carreggiate saranno regolarmente
percorribili lungo entrambe le corsie.
Sempre sulla statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” Anas ha programmato il ripristino notturno della
pavimentazione per un tratto di circa 2,5 chilometri all’altezza di Giussano, nella provincia di Monza e
Brianza.
Per consentire le lavorazioni, a partire da lunedì 23 agosto sarà attivo il restringimento delle carreggiate, con
transito sempre consentito sulla corsia libera. La limitazione sarà in vigore nelle notti dei soli giorni feriali
nella fascia oraria notturna 21:00 - 6:00. In base all’avanzamento dei lavori sarà inoltre chiusa al traffico
la rampa di ingresso dello svincolo di Verano Brianza Nord. Il completamento dei lavori è previsto entro il
24 settembre.
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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