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LIGURIA ANAS, LIMITAZIONI ALLA
CIRCOLAZIONE LUNGO LA STATALE 1
DIR/A DI VADO LIGURE IN PROVINCIA DI
SAVONA
er consentire i lavori di pavimentazione lungo la statale 1 Dir/A , Anas ha predisposto la chiusura a partire
da lunedi 29 giugno fino a giovedi 9 luglio , ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, esclusivamente in
orario notturno dalle ore 20.00 alle 6.00 del giorno successivo, dal km 0,000 al km 2,836 nel territorio
comunale di Vado Ligure ( SAVONA).

Inoltre per consentire i lavori di manutenzione della Rotatoria Bossarino dal km 2,790 al km 2,836 nel
territorio comunale di Vado Ligure, verrà istituito il senso unico alternato mediante impianto semaforico o
movieri, con limite massimo di velocità 30Km/h, divieto di sosta e sorpasso da lunedi 6 luglio a venerdi 9
luglio esclusivamente in orario notturno dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

Durante la chiusura i veicoli che percorreranno la statale 1 Dir/A "Di Vado Ligure" in direzione ponente
saranno deviati sulle strade Comunali di Via Verdi, Via Piave, Ponte di Via Montegrappa e Via Trieste per
raggiungere la statale 1 "Via Aurelia", mentre i veicoli in direzione levante percorreranno la statale 1 "Via
Aurelia" dal Km 581,900 al Km 579,500.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no
droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata 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 “Appstore” e in “Play store”. Il servizio clienti
“Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.
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