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A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE
CHIUSURE NOTTURNE
Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, Ã¨ stata annullata la chiusura del tratto Como Monte

Olimpino-Chiasso, verso la Svizzera che era prevista dalle 22:00 di venerdÃ¬ 15 alle 5:00 di sabato 16
maggio.
Il programma delle chiusure notturne, previste per consentire lavori del piano di interventi obbligatori
(previsti ai sensi del D.lgs 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie, Ã¨ stato
aggiornato come di seguito indicato:
-dalle 22:00 di giovedÃ¬ 14 alle 5:00 di venerdÃ¬ 15 maggio, sarÃ chiuso il tratto compreso tra Como
Centro e Chiasso, verso Chiasso/Svizzera. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di
Como Centro, si potrÃ proseguire su Via Cecilio, Via Pasquale Paoli, Via Napoleona, Via Achille
Grandi, Via Innocenzo XI, Via Borgo Vico e Via Bellinzona fino a raggiungere la dogana cittadina di
Ponte Chiasso;
-dalle 22:00 di giovedÃ¬ 14 alle 5:00 di venerdÃ¬ 15 maggio, sarÃ chiuso il tratto compreso Lago di
Como e l'allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, in direzione di Lainate/Milano. Si fa presente
che saranno regolarmente transitabili i rami di ingresso della A59 Tangenziale di Como, verso Lainate,
In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, si potrÃ proseguire su Via
Asiago, Via Brogeda, Via Bellinzona, Via Borgo Vico, Via Innocenzo XI, Via Achille Grandi, Via
Napoleona, Via Pasquale Paoli con rientro a Fino Mornasco, verso Lainate;
-nelle due notti consecutive di lunedÃ¬ 18 e martedÃ¬ 19 maggio, con orario 22:00-5:00, sarÃ chiuso
il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate. In alternativa, dopo l'uscita
obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, si consiglia di proseguire su Via Asiago, Via Brogeda, Via
Bellinzona, Via Borgo Vico, Via Innocenzo XI, Via Achille Grandi, Via Napoleona, Via Pasquale Paoli,
Via Cecilio, con rientro sulla stessa A9, allo svincolo di Como Centro;
-dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledÃ¬ 20 maggio, sarÃ chiusa l'uscita dello svincolo di Como Centro,
per chi proviene da Lainate. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Fino Mornasco, km
29+900;
-dalle 22:00 di mercoledÃ¬ 20 alle 6:00 di giovedÃ¬ 21 maggio, sarÃ chiusa l'entrata dello svincolo di
Ponte Chiasso, verso Como/Lainate. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Lago di Como,
al km 41+100;
-dalle 00:00 alle 5:00 di giovedÃ¬ 21 maggio, sarÃ chiusa l'uscita dello svincolo di Como Centro, per
chi proviene da Chiasso. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Fino Mornasco, km 29+900;
-nelle due notti consecutive di giovedÃ¬ 21 e venerdÃ¬ 22 maggio, con orario 22:00-5:00, sarÃ chiusa
l'uscita dello svincolo di Lago di Como, per chi proviene da Chiasso. In alternativa si consiglia di uscire
allo svincolo di Como Centro, al km 33+800.
Home | Privacy Policy | Il widget di Trasporti-Italia
Copyright © 2020 Trasporti-Italia, il portale italiano dei trasporti e della logistica. Tutti i diritti riservati. Testata
giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma (n. 47 del 10 marzo 2014). Direttore
Responsabile Claudia Montoneri. Edita da Officina Telematica, via Carlo Bartolomeo Piazza 8, 00161 Roma - P.Iva
05174190651. Officina Telematica srl è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione (ROC) del Corecom
Lazio (n. 24441 del 09/04/2014). Gli inserzionisti possono quindi accedere ai contributi previsti dal Bonus Pubblicità.
Per l'invio di comunicati e la segnalazione di notizie: redazione[chiocciola]trasporti-italia.com. Per la pubblicità su

Trasporti-Italia, la richiesta del mediakit o di preventivi: marketing[chiocciola]trasporti-italia.com

