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manutenzione notturna impianti in galleria nelle province di Lecco e Bergamo
SS394: senso unico alternato a Maccagno con Pino e Veddasca per posa di una infrastruttura
elettrica (VA)
fino al 24 maggio lavori sulla statale 38 Var/A “Variante di Bormio” (SO)

Milano, 17 maggio 2019
Prosegue l’impegno di Anas nella manutenzione delle installazioni a servizio delle gallerie lungo la rete in
gestione. Per consentire gli interventi nelle gallerie ‘Attraversamento di Lecco’ e ‘San Martino’, lungo la
strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga", nel territorio comunale di Lecco, saranno istituite
alcune limitazioni al transito secondo il seguente calendario.
La carreggiata nord sarà chiusa tra il km 50,650 (uscita per Lecco Centro) ed il km 55,700 (ingresso Lecco
Orsa), dalle ore 23 di lunedì 20 maggio alle ore 5 di martedì 21 maggio.
La carreggiata in direzione sud sarà chiusa invece tra il km 55,700 (uscita Lecco Orsa) e il km 50,150
(ingresso Lecco Valsassina), dalle ore 23 di martedì 21 maggio alle ore 5 di mercoledì 22 maggio.
Durante le ore di chiusura la circolazione sarà deviata lungo la rete viaria comunale e provinciale mediante
segnaletica apposta in loco.
Sempre per interventi di manutenzione impianti tecnologici, lungo la strada statale 42 "del Tonale e della
Mendola", saranno chiuse al transito le gallerie ‘Lovere’ e ‘Costa Volpino’, tra il km 59,500 e il km 65,900,
nell’ambito dei territori comunali di Lovere e Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La limitazione sarà
attiva dalle 21 di lunedì 20 maggio alle 5 di martedì 21 maggio.
Durante le ore di chiusura la viabilità sarà deviata lungo la rete viaria comunale e provinciale mediante
segnaletica provvisoria apposta in loco.
Nello specifico, per i veicoli in direzione nord (Bergamo-Edolo) con massa a pieno carico inferiore alle 6,5
tonnellate è prevista l’uscita allo svincolo di Lovere, al km 59,500, mentre per i veicoli in direzione sud
(Edolo-Bergamo) è prevista l’uscita al km 66,800.
Per i veicoli diretti a nord (Bergamo-Edolo) con massa superiore alle 6,5 tonnellate la viabilità alternativa
prevede l’uscita obbligatoria allo svincolo di San Paolo D’Argon, al km 35,500, e successivo indirizzamento
sulle ex strade statali 510, XI, XII, 469 e 91, mentre per i veicoli in direzione sud (Edolo-Bergamo) è
prevista l’uscita allo svincolo di Brescia Pisogne Iseo, al km 67,500.

La viabilità alternativa è individuata sulla base del divieto di transito, all’interno del perimetro urbano del
Comune di Lovere, ai veicoli con massa superiore a 6,5 tonnellate.
Inoltre, la statale 36 Racc "Raccordo Lecco-Valsassina” sarà chiusa tra il km 0,000 e il km 9,015,
nell’ambito dei territori comunali di Lecco e Ballabio, dalle ore 23 di mercoledì 22 alle ore 5 di giovedì 23
maggio, per consentire di effettuare la manutenzione all’interno delle gallerie ‘Valsassina’ e ‘Passo del
Lupo’.
Il percorso alternativo previsto è individuato nella viabilità comunale e provinciale limitrofa.
Per consentire alla Società richiedente di effettuare i lavori di realizzazione di una infrastruttura elettrica
interrata, dal 19 maggio al 21 giugno sarà in vigore il senso unico alternato in corrispondenza del km 41,700
della strada statale 394 “del Verbano Orientale”, nel territorio comunale di Maccagno con Pino e
Veddasca, in provincia di Varese. La limitazione sarà attiva nella fascia oraria giornaliera 7:30 – 19:00,
esclusi i giorni festivi.
Infine, per consentire all’Amministrazione provinciale di Sondrio di completare i lavori di allargamento
della provinciale 28 “delle Motte di Oga”, la statale 38 Var/A “Variante di Bormio” sarà chiusa al traffico
tra il km 0 e il km 1,335 dalle ore 18 di oggi alle 18 di venerdì 24 maggio. Durante la chiusura la
circolazione sarà indirizzata sul percorso alternativo, costituito dalla rete statale e provinciale limitrofa,
mediante apposita segnaletica installata in loco. Compatibilmente con le condizioni di sicurezza della
circolazione e sulla base dell’avanzamento dei lavori, la statale potrà essere riaperta in orario notturno e nel
fine settimana.
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.

