28-01 - A10: chiusura Genova Prà
A10 GENOVA-SAVONA: CHIUSO PER UNA NOTTE
IL TRATTO GENOVA PRA'-ALLACCIAMENTO A26.
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE:
CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO
ALLACCIAMENTO A10-OVADA
Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 gennaio
Sulla A10 Genova-Savona e sulla A26 Genova VoltriGravellona Toce, per consentire il transito di trasporti
eccezionali, in orario notturno, dalle 22:00 di sabato 29
alle 6:00 di domenica 30 gennaio, saranno adottati i
seguenti provvedimenti di chiusura:
sulla A10 Genova-Savona: -sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Pra' e l'allacciamento con la A26
Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Savona. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Savona,
dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Genova Pra', percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla
A10 alla stazione di Arenzano. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è presente un divieto di transito ai
veicoli con peso superiore a 20 tonnellate; pertanto, i mezzi pesanti diretti verso Savona dovranno
percorrere la A7 Serravalle-Genova, la A21 Torino-Piacenza-Brescia, in direzione di Asti/Torino e la A6
Torino-Savona;
sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: -sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A10
Genova-Savona (km 0+000) e Ovada (km 30+000), verso Alessandria/Gravellona Toce. Nella stessa
notte saranno chiuse anche le aree di servizio "Turchino est" e "Stura est", con orario 21:00-6:00. Si
dispone, inoltre, il divieto di sosta nelle suddette aree di servizio, nelle aree di parcheggio e nelle
piazzole situate nel tratto chiuso. Il percorso alternativo per i veicoli pesanti è costituito dall'autostrada
A7 Serravalle-Genova. I veicoli leggeri che provengono da Genova, per effetto della chiusura sulla A10
del tratto compreso tra Genova Pra' e l'allacciamento con la A26, dovranno uscire alla stazione di
Genova Pra' e potranno rientrare sulla A26 alla stazione di Ovada
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