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Liguria, Anas: chiusa al transito in entrambi i
sensi di marcia la strada statale 1 `Via Aurelia` nel
Comune di Borghetto Vara (SP)
L`Anas comunica che la strada statale 1 `Via Aurelia` è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel
tratto compreso tra il km 437,100 e il km 437,400 nel Comune Borghetto Vara, in Provincia di La Spezia, su
specifica allerta e richiesta urgente del Sindaco del Comune stesso, dopo opportuna verifica con la
Protezione Civile Regionale.
Il provvedimento si rende necessario a causa della presenza di un cospicuo quantitativo di terreno sul
versante al di sopra della strada in corrispondenza del km 437,300, che, in concomitanza con eventi
pluviometrici di una certa rilevanza, è stato dichiarato instabile, come evidenziato dalle relazioni geologiche
del Settore Difesa del Suolo di La Spezia.
I percorsi alternativi sono individuati nella viabilità autostradale tra i caselli di Brugnato e La Spezia.
Il maggior tempo di percorrenza via autostrada è stimato in 30 minuti e richiede il pagamento del pedaggio.
Il personale dell`Anas attende che il Comune di Borghetto di Vara comunichi il cessare delle condizioni che
hanno reso necessaria la chiusura della strada statale al fine di ripristinare quanto prima la circolazione.
L`Anas raccomanda agli automobilisti prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del
traffico in tempo reale è consultabile sul sito web http://www.stradeanas.it/traffico [1] oppure su tutti gli
smartphone e i tablet, grazie all`applicazione `VAI Anas Plus`, disponibile gratuitamente in `App store` e in
`Play store`.
Gli utenti hanno poi a disposizione la web tv www.stradeanas.tv [2] e il numero 841-148 `Pronto Anas` per
informazioni sull`intera rete Anas.
Genova, 18 marzo 2013
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