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prevista la manutenzione dell’impiantistica per un valore di quasi 5 milioni di euro
lunedì 25 marzo nuova riunione in Regione

Genova, 21 marzo 2019
In merito all’intervento di manutenzione delle installazioni e degli impianti a servizio della galleria
Marinasco, lungo la statale 1 Var A “Variante di La Spezia”, Anas (Gruppo FS Italiane), con ampio anticipo
rispetto all'esecuzione dei lavori, ha immediatamente avviato il confronto con il territorio al fine di
condividere ogni possibile soluzione in merito alle limitazioni da istituire lungo il tratto per consentire lo
svolgimento delle attività. A questo fine è già programmata una ulteriore riunione per lunedì 25 marzo
presso la Regione Liguria durante la quale saranno approfondite con gli Enti territoriali coinvolti le diverse
possibilità di intervento per definire in maniera condivisa le modalità e le tempistiche delle limitazioni lungo
la statale.
Si tratta di interventi importanti, del valore di quasi 5 milioni di euro, che riguarderanno tutta l’impiantistica
a servizio della galleria Marinasco. Occorre precisare, a questo proposito, che il transito dell’utenza
all’interno della galleria avviene attualmente in sicurezza e che non vi è alcun pericolo per la circolazione,
anche in considerazione della interdizione al transito dei veicoli che trasportano merci pericolose che Anas
ha disposto a febbraio con ordinanza.
Anas persegue fra gli obiettivi prioritari quello della sicurezza e continuerà ad adoperarsi tramite
investimenti progettuali e finanziari al mantenimento degli standard intervenendo laddove necessario, in
sinergia con gli Enti locali, nel rispetto del territorio e nel precipuo interesse della collettività.
Anas 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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