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Liguria, Anas: riaperti al traffico i tratti sulla SS1
`Aurelia` tra Albenga ed Alassio e nel comune di
Noli (SV)
Permangono limitazioni al transito a causa del maltempo in provincia di Genova
L`Anas comunica che sulla strada statale 1 `Aurelia` sono stati riaperti al traffico alcuni tratti in provincia di
Savona, precedentemente chiusi a causa di frane e smottamenti provocati dal forte maltempo che ha
interessato la Liguria nei giorni scorsi.
In particolare, grazie all`incessante lavoro di personale e mezzi dell`Anas per la rimozione di detriti dal
piano viabile, è nuovamente percorribile il tratto tra Albenga ed Alassio (dal km 617,774 al km 622,000) che
era stato interessato da un movimento franoso e da allagamenti.
Nel territorio comunale di Noli, è stato riaperto il tratto compreso tra il km. 588,500 ed il km 588,580, a
seguito della revoca dell`ordinanza da parte del Sindaco di Noli che vietava il transito.
In provincia di Savona, sempre sull`Aurelia, permane una sola limitazione alla viabilità. In particolare, resta
chiuso in entrambe le direzioni il tratto nel comune di Finale Ligure (dal km 595,900 al km 597,050) con
traffico deviato sull`autostrada A10 tra i caselli di Spotorno e Finale Ligure.
Nella provincia di Genova, è ancora in vigore il senso unico alternato della circolazione in quattro diversi
tratti: nel comune di Arenzano (549,020), nel comune di Pieve Ligure (km 509,950), nel comune di Zoagli
(km 488,350) e nel comune di Chiavari (km 487 190).
Infine, un tratto in senso unico alternato riguarda la NSA 342 `ex SS 28 (Variante di Chiusavecchia)` in
corrispondenza tra il km 129,200 e il km 129,270, nel territorio comunale di Chiusavecchia, in provincia di
Imperia.
Il tecnici e il personale Anas sono impegnati al fine di ripristinare la circolazione appena possibile.
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.
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