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Liguria, Anas: a partire da domani 1 ottobre
limitazioni al traffico sulla strada statale 1 `Via
Aurelia` nelle province di Genova, Savona e
Imperia
L`Anas comunica che a partire da domani martedì 1 ottobre fino a domenica 10 novembre 2013, saranno
eseguiti i lavori urgenti di rifacimento delle protezioni marginali lungo la strada statale 1 `Via Aurelia`, nelle
province di Genova, Savona e Imperia.
Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni occorre istituire il senso unico alternato della circolazione in
tratti saltuari compresi tra:
- il km 544,645 e il km 563,930 nei comuni di Arenzano e Cogoleto, in provincia di Genova, e Varazze e
Celle, in provincia di Savona;
- il km 594,800 e il km 601,650 nei comuni di Finale Ligure e Pietra Ligure, in provincia di Savona;
- il km 612,449 e il km 618,830 nei comuni di Ceriale e Albenga, in provincia di Savona;
- il km 629,800 e il km 630,310 nel comune di Andora, in provincia di Savona;
- il km 641,493 e il km 643,445 nei comuni di Diano Marina e Imperia, in provincia di Imperia.
Il completamento degli interventi, che verranno eseguiti nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore
18,00, è previsto entro domenica 10 novembre 2013.
Per contenere i disagi alla circolazione i lavori saranno sospesi nei giorni festivi e prefestivi.
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, 30 settembre 2013
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