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le limitazioni consentiranno di provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti
all’interno delle gallerie, nei territori comunali di Castello Lavazzo e Pieve di Cadore

Anas comunica che, per consentire di eseguire i lavori di manutenzione degli impianti, la galleria ‘Termine’,
nel territorio comunale di Castello Lavazzo, in provincia di Belluno, sarà chiusa al traffico, tra il Km 53,300
ed il Km 56,000 della strada statale 51 "di Alemagna", nel solo orario diurno compreso fra le ore 9 e le ore
15, nei giorni di martedì 13 marzo e mercoledì 14 marzo 2018.
Durante le ore di chiusura il traffico sarà indirizzato lungo la ex statale 51 (NSA 215) al km 53,300 (svincolo
di Termine di Cadore-NSA 215) e al km 56,000 (svincolo di Ospitale di Cadore).
Anas comunica inoltre che, nell’ambito dei lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, le
gallerie ‘Monterico’ e ‘Valcalda’, nel territorio comunale di Pieve di Cadore, in provincia di Belluno,
saranno chiuse al traffico, tra il Km 0,000 ed il Km 2,500 della strada statale 51 bis "di Alemagna", nel solo
orario diurno compreso fra le ore 9 e le ore 15, nei giorni di martedì 13 marzo e mercoledì 14 marzo 2018.
Durante le ore di interdizione al transito la viabilità sarà deviata sulla vecchia sede della statale 51 “di
Alemagna”.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della
situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie
all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda
che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.

