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Anas, lavori lungo la Strada Statale 39 “del Passo
di Aprica” (Comune di Aprica)
L’Anas comunica che, al fine di eseguire i lavori di allargamento della sede stradale, bonifica e
consolidamento di pareti rocciose dal km 9,621 al km 10,142 (Comune di Aprica) sarà chiuso al transito su
entrambi i sensi di marcia il tratto di strada compreso tra i km. 9,600 e 10,630 della Strade Statale n. 39 “del
Passo di Aprica” con deviazione su viabilità alternativa locale dei soli veicoli con massa a pieno carico fino
a 3,5 tonnellate, dalle ore 8.00 di mercoledì 22 ottobre sino alle ore 18.00 di giovedì 30 ottobre 2008.
Non appena terminati i lavori di sbancamento della roccia e l’allontanamento del materiale di risulta dalla
carreggiata verrà ripristinata la circolazione sulla Strada Statale.
Nei giorni di chiusura al transito sarà consentito l’attraversamento a piedi delle aree di cantiere da parte degli
utenti del trasporto pubblico tra le ore 6.45 e le ore 7.30, tra le ore 13.30 e le ore 14.15 e tra le ore 16.45 e le
17.30, previa interruzione delle lavorazione e mediante vigilanza e presidio dei passaggi garantito dalle
Forza di Polizia Locale.
Il traffico sarà deviato sulla viabilità alternativa locale in corrispondenza del km. 7,000 (Comune di Aprica)
e terminerà in corrispondenza del km 14,930 (Comune di Corteno Golgi), interessando la strada comunale
del Passo di Santa Cristina e la strada comunale Aprica – Trivigno.
I veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate con itinerario Edolo-Tresenda (e viceversa)
saranno deviati su percorso alternativo così costituito: Strada Statale 38 “dello Stelvio”, Strada Statale 42
“del Tonale e della Mendola” e Strada Statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, queste ultime collegate
da altra viabilità tra le località di Lecco e Bergamo.
L’impresa esecutrice dei lavori si occuperà di indicare le limitazioni al traffico tramite segnaletica di cantiere
e cartelli informativi di chiusura.
L’Anas raccomanda agli automobilisti prudenza nella guida e ricorda che l’informazione agli automobilisti
sulla viabilità e sul traffico è assicurata tramite il sito Anas www.stradeanas.it [1] ed il numero telefonico
unico “Pronto Anas” 841-148.
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