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chiusure notturne lungo la statale 330 "di Buonviaggio"

Genova, 19 maggio 2022

Proseguono in orario notturno le operazioni di varo del viadotto nell’ambito dell’esecuzione dei lavori della
variante alla S.S. 1 "Nuova Aurelia" - Viabilità di accesso all'hub portuale di La Spezia, interconnessione tra
i caselli della A-12 ed il porto di La Spezia - Completamento del 1° Stralcio funzionale del 3° Lotto-Stralcio
A.
Nel dettaglio, per motivi di carattere tecnico e per ragioni di sicurezza della circolazione stradale, Anas
provvederà alla chiusura al traffico della strada statale 330 "di Buonviaggio" dal Km. 1,380 al Km. 2,200 in
orario notturno secondo il seguente calendario: questa sera dalle ore 21 alle ore 6 e da lunedi 23 maggio fino
a giovedi 26 maggio nella medesima fascia oraria.

Durante le ore di chiusura, il traffico veicolare verrà deviato, con indicazioni in loco, lungo la viabilità
comunale e provinciale.

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 “Appstore” e in “Play store”. Il servizio clienti
“Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.
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