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Liguria, Genova, 17/10/2014

Liguria, Anas: limitazioni alla circolazione sulla
statale 1 `Via Aurelia`
L`Anas comunica che sulla strada statale 1 `Via Aurelia` saranno istituite alcune limitazioni alla circolazione
per lavori nelle province di La Spezia e di Imperia.
In particolare, nel territorio comunale di Beverino (La Spezia) da mercoledì 22 ottobre fino al 5 dicembre
2014, saranno istituiti alcuni sensi unici alternati in tratti saltuari della SS1 `Via Aurelia` compresi tra il km
432,150 e il 433,000. Le limitazioni saranno al massimo due per volta e, nel caso di forti flussi di traffico,
sarà presente il personale per decongestionare la circolazione.
Tra il km 433,900 e il km 434,000, nel medesimo territorio comunale di Beverino (SP) da mercoledì 22
ottobre ma nella sola fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 17.00 ed esclusi i giorni festivi e prefestivi, sarà
in vigore un senso alternato della circolazione fino al 5 dicembre 2014.
I provvedimenti si rendono necessari per il completamento degli interventi di ripristino definitivo delle
pendici di monte dei cigli di valle e delle opere idrauliche (comprese le barriere di protezione), danneggiate
dalle alluvioni.
Nel territorio comunale di Imperia, sarà istituito un senso unico alternato della circolazione lungo 100 metri
in corrispondenza del km 136,000 da lunedì 20 ottobre a mercoledì 29 ottobre 2014, esclusi i giorni festivi e
prefestivi e nella fascia oraria 8.30-17.30.
La limitazione si rende necessaria per consentire interventi sulla linea elettrica nel tratto 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, 17 ottobre 2014
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