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Pulizia e ripristino del piano viabile a seguito delle alluvioni di ottobre
Genova 5 novembre 2020
A seguito delle alluvioni che hanno interessato la regione Liguria nel mese di ottobre scorso, si rendono
necessari interventi di ripristino e pulizia del piano viabile e delle opere idrauliche.
Per consentire gli interventi in piena sicurezza per il personale operante e per la viabilità, Anas provvederà
all’ istituzione di alcuni restringimenti della carreggiata con l’istituzione di sensi unici alternati.
- SS 20 “Del colle Tenda e di Val di Roja” senso unico alternato dal km 145,000 al km 145,350 a
Ventimiglia in provincia di Imperia. Attivo dal 7 al 27 novembre 2020.
-SS 35 “Dei Giovi” senso unico alternato dal km 27,200 al km 27,700 nel comune di Roncoscrivia nella
provincia di Imperia. Attivo dal 9 novembre al 10 dicembre 2020.
- SS 1 “Via Aurelia” senso unico alternato dal km 404,680 al km 404,730
- SS 1 “Via Aurelia” senso unico alternato dal km 405,030 al km 405,080
Nel comune di Arcola in provincia della Spezia.
Il senso unico alternato gestito con impianto semaforico o movieri, sarà attivo dalla notte di lunedì 9
novembre alla mattina di mercoledì 25 novembre, esclusivamente nella fascia oraria 21:00 - 6:00 (del giorno
successivo). Nelle restanti orari, il cantiere sarà rimosso garantendo il doppio senso di circolazione.
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 [1]). 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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