Published on Anas S.p.A. (https://www.stradeanas.it)
Home > VENETO, ANAS: PER LAVORI SULLE PAVIMENTAZIONI, LIMITAZIONI AL TRANSITO
SULLE STATALI 14 “DELLA VENEZIA GIULIA”, 14 VAR/B “VARIANTE DI SAN DONA’ DI
PIAVE” E SULLA NSA 383 “VIA BONFADINI”, NELLE PROVINCE DI VENEZIA E TREVISO
Veneto, Venezia, 14/05/2018

VENETO, ANAS: PER LAVORI SULLE
PAVIMENTAZIONI, LIMITAZIONI AL
TRANSITO SULLE STATALI 14 “DELLA
VENEZIA GIULIA”, 14 VAR/B “VARIANTE DI
SAN DONA’ DI PIAVE” E SULLA NSA 383
“VIA BONFADINI”, NELLE PROVINCE DI
VENEZIA E TREVISO
Image
found or type unknown
Iconanotcomunicati
limitazioni

il via ai lavori di ripristino dei giunti di dilatazione

Anas comunica che, per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino dei giunti di dilatazione, fino al 9
giugno saranno istituite limitazioni al transito sulle statali 14, 14 Var/B e sulla NSA 383.
La statale 14 “della Venezia Giulia” sarà interessata dalla limitazione in tratti saltuari fra il km 76,061 e il
km 10,290, tra i comuni di San Michele al Tagliamento e Venezia. La limitazione sarà sospesa durante i
giorni festivi e prefestivi.
Lungo la statale 14 Var/B “Variante di San donà di Piave” il senso unico alternato sarà in vigore tra il km
3,900 e il km 4,000, nel comune di San Donà di Piave, in provincia di Venezia, e anche in questo caso la
limitazione sarà sospesa durante i giorni festivi e prefestivi.
Infine, sulla NSA 383 “Via Bonfadini” sarà istituito il senso unico alternato tra il km 1,150 e il km 1,300, nel
comune di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso.
Lungo le tratte oggetto del provvedimento sarà inoltre istituito il limite di velocità a 70, 50 e 30 km/h e il
divieto di sorpasso a tutti gli autoveicoli.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della
situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it [1] oppure 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 nuovo
numero verde gratuito, 800 841 148.
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