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·

statale Aurelia chiusa nella fascia oraria 20:00 – 6:00 dall’8 al 13 aprile e dal 15 al 19 aprile

·

da lunedì senso unico alternato a Santa Margherita Ligure (GE) per lavori

Genova, 5 aprile 2019
L’Amministrazione comunale di Sanremo (IM) ha programmato gli interventi di messa in sicurezza del
muro di sostegno di Via Duca d’Aosta. Per consentire i lavori in progetto, la statale 1 “Via Aurelia”, il cui
tracciato è contiguo al muro e su cui da metà marzo è già attivo il senso unico alternato, sarà chiusa al
transito tra il km 667,770 e il km 667,850 nel solo orario notturno 20:00 – 6:00 dall’8 al 13 aprile e dal 15
al 19 aprile.
Durante la chiusura la circolazione sarà indirizzata sulla rete limitrofa.
Per consentire al richiedente i lavori di realizzazione di un impianto fognario, da lunedì sarà inoltre attivo il
senso unico alternato in corrispondenza del km 497,750 lungo la statale 1 “Via Aurelia”, nel comune di
Santa Margherita Ligure (GE). La limitazione sarà in vigore sino al completamento degli interventi, previsto
entro il 26 aprile e sarà attiva 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.

