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Lombardia, Milano, 21/10/2009

Anas, ss 45 bis e NSA 188: chiusure, in Provincia
di Brescia, degli svincoli di Nuvolera e Gavardo e
di Villanuova sul Clisi fino a Vobarno
L’Anas comunica che, al fine di eseguire i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale lungo le
rampe degli svincoli di Nuvolera (BS) e Gavardo (BS) della strada statale 45 bis “Gardesana Occidentale” e
lungo la Nuova Strada Anas 188, direzione Valsabbia, dallo svincolo di Villanuova sul Clisi (BS) fino a
Vobarno (BS) si rende necessaria la chiusura al transito, in entrata e in uscita, delle rampe degli svincoli di
Nuvolera, Gavardo e Villanuova sul Clisi secondo il calendario che segue.
Sulla strada statale 45 bis “Gardesana Occidentale”:
- Chiusura dello svincolo di Nuvolera, dal km 53,500 al km 53,800, dalle ore 7.00 di giovedì 22 ottobre 2009
sino alle ore 7.00 di sabato 24 ottobre 2009;
- Chiusura dello svincolo di Gavardo, dal km 62,100 al km 62,250, dalle ore 7.00 di lunedì 26 ottobre 2009
alle ore 7.00 di mercoledì 28 ottobre 2009.
Il percorso alternativo consigliato è rappresentato dagli svincoli immediatamente precedenti e/o successivi a
quelli chiusi, anche secondo le indicazioni riportate sul posto.
Sulla Nuova Strada Anas 188 , direzione Val Sabbia, dal km 0,000 al km 4,000:
1. Chiusura dell’innesto con la statale 45 bis dallo svincolo di Villanuova Sul Clisi fino a Vobarno dalle ore
7.00 di giovedì 29 ottobre 2009 alle ore 20.00 di venerdì 30 ottobre 2009 e dalle ore 7.00 di lunedì 2
novembre 2009 alle ore 19.00 di venerdì 6 novembre 2009, ad esclusione di mercoledì 4 novembre 2009.
Il percorso alternativo consigliato, in direzione Brescia, è l’uscita Roè Volciano, per la direzione Riva del
Garda, invece, è l’uscita di Gavardo, mediante la percorrenza della ex strada statale 45 bis, attuale strada
provinciale 116 e la strada provinciale IV.
Infine tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre 2009 verrà istituito senso unico alternato dal km 83,000 al km
86,000 in Comune di Gargnano (BS).
L’impresa esecutrice dei lavori si occuperà di indicare le limitazioni al traffico tramite segnaletica di cantiere
e cartelli informativi.
L’Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’informazione 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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