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senso unico alternato in vigore nella fascia oraria notturna 22 – 06
manutenzione notturna impianti in galleria ‘Madonna della Guardia’, a Castiglione Chiavarese
(GE), sulla statale 523

Genova, 19 luglio 2019
E’ stato riprogrammato l’intervento sull’impianto di illuminazione all’interno della galleria ‘Capo Noli’, nel
comune di Noli, in provincia di Savona.
Per mitigare il più possibile i disagi alla circolazione lungo la statale Aurelia, i lavori saranno effettuati
nella fascia oraria notturna 22 – 06, esclusi i festivi e prefestivi, tramite l’istituzione del senso unico
alternato che sarà attivo da domenica 21 luglio fino al completamento dei lavori, previsto entro il 30 luglio.
Proseguono inoltre gli interventi di manutenzione degli impianti nella galleria ‘Madonna della Guardia’,
lungo la statale 523 “del Colle di Cento Croci”, tra Castiglione Chiavarese (GE) e Maissana (SP).
Per consentire le attività previste, da lunedì 22 luglio e fino al 5 agosto la statale sarà chiusa in entrambe le
direzioni tra il km 73,750 e il km 75,876, nella sola fascia oraria notturna compresa tra le 22 e le 6 del
mattino successivo, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.
Durante la chiusura il traffico proveniente da Sestri Levante (GE) sarà indirizzato sulla provinciale 40 in
direzione località Santuario, con proseguimento sulla viabilità comunale e successivo rientro sulla statale
523 presso Torza, nel comune di Maissana (SP). Il traffico proveniente da Varese Ligure e diretto a Sestri
Levante sarà deviato sul percorso inverso.
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 numero
verde gratuito, 800 841 148.
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