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Milano, 19 luglio 2019
Anas ha programmato i lavori di risanamento della pavimentazione in tratti saltuari lungo le statali 340 e
340 dir “Regina”, nei territori comunali di Griante, Menaggio, San Siro, Dongo, Gravedona ed Uniti,
Domaso, Gera Lario e Sorico, in provincia di Como.
Per mitigare il più possibile i disagi alla circolazione locale, i lavori saranno eseguiti nella sola fascia oraria
notturna 21:00 – 6:00, da domenica 21 luglio al 9 agosto, con l’istituzione del senso unico alternato. La
limitazione sarà in vigore sulla statale 340 dir “Regina” in tratti saltuari tra Menaggio e Sorico, mentre la
statale 340 “Regina” sarà interessata nel tratto compreso tra Griante e Menaggio, dal km 30 al km 32,900.
Sono stati inoltre programmati alcuni interventi lungo la statale 336 “dell’Aeroporto della Malpensa”. Per
consentire i lavori di ammodernamento degli impianti di segnalazione all’utenza, la complanare in direzione
A8 della statale 336 sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra il km 1,480 ed il km 0,400 dalle 21 di
lunedì 22 alle 5:00 di martedì 23 luglio. Nelle notti successive, dal 23 al 25 luglio, sarà invece in vigore il
restringimento della carreggiata in direzione Autostrada A8 tra il km 2,300 ed il km 1,500.
Infine, per consentire l’installazione di un tratto di barriere new jersey, dalle 21 del 25 alle 5:00 del 26
luglio, sempre la statale 336 sarà chiusa al traffico tra il km 1,400 ed il km 0, lungo la carreggiata in
direzione Autostrada A8. Durante la chiusura il traffico sarà deviato lungo Via Cassano Magnago, Via XX
Settembre e su Via Busto Fagnano, nel comune di Busto Arsizio, con successivo rientro sulla statale 336.
Infine, per consentire l’esecuzione degli interventi di ripristino della pavimentazione lungo la statale 526
“dell’Esticino”, nel comune di Besate (MI), da martedì 23 luglio e fino al 9 agosto la statale sarà chiusa nel
tratto compreso tra il km 19,200 ed il km 20.
Durante la chiusura i veicoli con peso inferiore alle 3,5 tonnellate saranno indirizzati lungo la viabilità locale
mentre i mezzi con peso superiore alle 3,5 tonnellate potranno percorrere la statale 494 da Abbiategrasso a
Milano e l’Autostrada A7 da Milano a Bereguardo e viceversa.
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.

