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A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI CHIUSURA
NOTTURNA DEL TRATTO LAGO DI COMO-A59 TANGENZIALE DI COMO E LAGO DI
COMO-COMO CENTRO

Per programmati lavori di ordinaria manutenzione a partire dalla sera di oggi, giovedì 7 febbraio
Autostrade per l'Italia comunica che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso è stato modificato il programma di
chiusura. Pertanto, per consentire programmati lavori di ordinaria manutenzione delle calotte nelle
gallerie, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti
provvedimenti di chiusura: -sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l'allacciamento con la
A59 Tangenziale di Como, in direzione di Lainate/Milano, per una notte, dalle 22:00 di giovedì 7 alle
05:00 di venerdì 8 febbraio. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo Lago di Como, si
dovrà proseguire su Via Bellinzona e sulla SP 17, con rientro in autostrada alla stazione autostradale di
Fino Mornasco, al km 20+900, per proseguire in direzione di Lainate/Milano; -sarà chiuso il tratto
compreso tra Lago di Como e Como centro, in direzione di Lainate/Milano: -per una notte, dalle 23:00
di venerdì 8 alle 05:00 di sabato 9 febbraio; -per una notte, dalle 22:00 di sabato 9 alle 05:00 di
domenica 10 febbraio. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo Lago di Como, si dovrà
proseguire su Via Bellinzona e sulla SP 17, con rientro in autostrada allo svincolo di Como Centro, per
proseguire in direzione di Lainate/Milano.
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