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Liguria, Anas: limitazioni alla circolazione sulla
strada statale 45 `di Valle Trebbia` in provincia di
Genova e sulla strada statale 1 `Via Aurelia` in
provincia di Imperia
L`Anas comunica che la strada statale 45 `di Valle Trebbia` sarà chiusa al transito nel tratto compreso tra il
km 22,950 e il km 25,000, all`interno della galleria `Scoffera`, in provincia di Genova, da lunedì 6 ottobre a
mercoledì 3 dicembre durante le ore notturne, nella fascia oraria 21.00-6.00, ad esclusione delle notti tra
sabato e domenica e tra domenica e lunedì e di quella del 31 ottobre e del 1° novembre.
Il provvedimento si rende necessario per consentire interventi di manutenzione sul rivestimento della galleria.
Il traffico sarà deviato in entrambe le direzioni sulla viabilità locale: strada provinciale 62 `di Franco
Rolandi` nel comune di Davagna.
Sulla strada statale 1 `Via Aurelia` sarà istituito un senso unico alternato della circolazione nel tratto
compreso tra il km 661,520 e il km 661,631 nel territorio comunale di Riva Ligure, in provincia di Imperia,
da lunedì 6 ottobre fino a venerdì 17 ottobre 2014, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.
Il provvedimento si rende necessario per permettere la posa di una tubazione idrica nel tratto adiacente alla
strada stradale.
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, 3 ottobre 2014
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