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Liguria, Anas: mercoled&igrave; 24 luglio
chiusura provvisoria della strada statale 20 `del
Colle di Tenda e di Valle Roja` tra i comuni di
Airole e Ventimiglia, in provincia di Imperia
L`Anas comunica che mercoledì 24 luglio, nella fascia oraria compresa tra le ore 15,00 e le ore 17,00, la
strada statale 20 `del Colle di Tenda e di Valle Roja` sarà provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le
direzioni tra i comuni di Airole e Ventimiglia (dal km 138,300 al km 143,100), in provincia di Imperia.
Il provvedimento si rende necessario per consentire la visita ispettiva nelle gallerie Cima di Rovere e Bocche.
Durante le ore di chiusura i mezzi pesanti verranno deviati sull`autostrada A6 `Torino-Savona` e
sull`autostrada A10 `Genova-Ventimiglia`.
Per il traffico leggero, oltre al percorso autostradale, il transito per i veicoli diretti a Ventimiglia sarà
garantito attraverso la strada provinciale SP73, da Olivetta S. Michele fino al Confine di Stato, con
proseguimento in Francia sulle routes départementales D93 e D2204 fino a Sospel, D2566A e D2566 fino a
Mentone per poi immettersi sulla D124 fino al Confine di Stato e infine sulla strada statale `Aurelia` fino a
Ventimiglia. Percorso inverso per i veicoli leggeri diretti a Nord (Olivetta San Michele-Confine di Stato).
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, 22 luglio 2013
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