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al via la manutenzione degli impianti di illuminazione lungo le strade della regione
fino al 20 luglio lavori di sistemazione barriere laterali fra Gignod e Etroubles

Aosta, 11 giugno 2018
Per consentire i lavori di sistemazione e adeguamento delle barriere laterali, sulla strada statale 27 “del
Gran San Bernardo” sarà istituito un senso unico alternato regolamentato da semaforo o movieri, in tratti
saltuari tra il km 10,000 e il km 16,000, nei territori comunali di Gignod e Etroubles. La limitazione sarà in
vigore da domani e fino al 20 luglio 2018.
Sempre lungo la statale 27, per la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione, fino al 10 ottobre
sarà inoltre istituito il senso unico alternato in tratti saltuari tra il km 14,170 e il km 15,650, nel comune di
Etroubles, e tra il km 33 e il km 33,450, nel comune di Saint-Remy-en-Bosses. In questo caso saranno
interessate dai lavori le gallerie ‘Echevennoz’ e ‘Gran San Bernardo’. Durante i giorni festivi e prefestivi la
carreggiata sarà regolarmente percorribile senza semaforo, in entrambe le direzioni.
Anche lungo la statale 26 Dir “della Valle d’Aosta” sono programmati i lavori di manutenzione degli
impianti di illuminazione. E’ previsto infatti il senso unico alternato fra il km 1,150 e il km 1,350, nel
comune di Prè-Saint-Didier e fra il km 6,720 e il km 7,070, in galleria ‘Saxe 1’, nel comune di Courmayeur.
La limitazione sarà in vigore nel solo orario giornaliero compreso fra le ore 8 e le ore 19, fino al 10 ottobre
2018, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.
Sempre per consentire gli interventi di ordinaria manutenzione degli impianti di illuminazione, sulla statale
27 Var “Variante di Gignod” sarà istituito il senso unico alternato tra il km 1,700 e il km 2,180, nel
comune di Gignod. I lavori saranno svolti fino al 10 ottobre 2018, con esclusione dei giorni festivi e
prefestivi.
La statale 26 “della Valle d’Aosta” sarà infine interessata dai lavori in tratti saltuari tra il km 75,573 e il km
99,480, tra i comuni di Chatillon e Saint Christophe, e tra il km 114,690 e il km 143, tra i comuni di Arvier e
La Thuile. Anche in questo caso la limitazione consentirà l’esecuzione della manutenzione ordinaria degli
impianti di illuminazione all’interno e all’esterno delle gallerie e sarà attiva nella sola fascia oraria 8 – 19,
fino al 10 ottobre 2018, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.
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.

