CHIUSURE E LIMITAZIONI AL TRANSITO SULLE SS.PP.
(AGGIORNAMENTO AL 10/01/2018)

STRADA

TRATTO INTERESSATO E
LIMITAZIONE
Tratto tra le località di Monesi di Mendatica e
Monesi di Triora
(Chiusura totale al transito veicolare e pedonale)

S.P. n° 100 di Monesi

S.P. n° 93 di Pantasina –
Colle d’Oggia

Km.14+900 (Ponte sul Rio Bavera)
Chiusura al transito veicolare e pedonale sul
ponte Rio Bavera al Km 14+900 (Confine
Provincia di Cuneo Km 0+557 della variante S.P.
154 Piaggia-Monesi)

ORDINANZA
Ordinanza n° 32105 del 25/11/2016
(Chiusura totale al transito veicolare e pedonale, tra
le località di San Bernardo di Mendatica e Monesi di
Triora)
Ordinanza n° 35346 del 29/12/2016
Riapertura al transito veicolare e pedonale dal Km.
10+000 (S.Bernardo di Mendatica) al Km. 12+600
(Monesi di Mendatica)
Ordinanza n° 5211 del 22/02/2017
Ordinanza n° 24370 del 31/08/2017

Apertura al transito veicolare del tratto di strada
tra le progr.ve km. 4+195 (bivio S.C. per
Lucinasco) e il km. 5+995 (bivio S.P. n° 24
Borgomaro – Colle d'Oggia) con chiusura totale
al transito veicolare durante le allerta meteo,
emanate della Regione Liguria, a partire da
quella Arancione;
Istituzione delle seguenti limitazioni nel tratto tra
il km 1+040 e il km. 5+995:
Ordinanza n° 31524 del 17/11/2017
- Istituzione limite massimo di velocità a 30
km/h;
- Istituzione del divieto di transito a tutti i
velocipedi, ciclomotori e motoveicoli;
- Istituzione del divieto di transito a veicoli di
massa superiore a 3,5 t. ad eccezione dei mezzi
addetti allo spargimento del materiale antigelo e
spartineve

S.P. n° 24 di Borgomaro –
Colle d’Oggia

Apertura al transito veicolare del tratto di strada
tra le progr.ve km. 10+269 (bivio S.P. n°25 di
Ville S. Pietro – Conio) e km. 14+869 (bivio S.P.
n° 93 di Pantasina – Colle d'Oggia con le
limitazioni così individuate:
-Chiusura totale al transito veicolare
durante le allerta meteo, emanate della
Regione Liguria, a partire da quella
Arancione;
- Istituzione limite massimo di velocità a 30
km/h;
- Istituzione del divieto di transito a tutti i
velocipedi, ciclomotori e motoveicoli;
- Istituzione del divieto di transito a veicoli di
massa superiore a 3,5 t. ad eccezione dei
mezzi addetti allo spargimento del
materiale antigelo e spartineve.
Chiusura al transito veicolare (eccetto mezzi di
Ordinanza n° 31526 del 17/11/2017
soccorso, residenti ed autorizzati) del tratto di
strada tra le progr.ve km. 14+869 (bivio S.P. n°
93 di Pantasina – Colle d'Oggia) e km. 20+269
(bivio S.P. n° 21 di S.P. n° 548 -Colle S.
Bartolomeo) con le limitazioni così individuate:
- Chiusura totale a tutti i veicoli durante le
allerta meteo, emanate della Regione
Liguria, a partire da quella Arancione;
- Istituzione limite massimo di velocità a 30
km/h;
- Istituzione del divieto di transito a veicoli di
massa superiore a 3,5 t. ad eccezione dei
mezzi addetti allo spargimento del
materiale antigelo e spartineve.
Chiusura totale al transito veicolare in caso di
nevicata tra le progr.ve km. 14+869 (bivio S.P. n°
93 di Pantasina – Colle d'Oggia) e il km. 17+500
circa

Strada provinciale n° 41 di
Imperia - Piani - Dolcedo

Istituzione di senso unico alternato a vista in
prossimità del ponte nell'abitato di Dolcedo al
km. 3+100 circa e l'istituzione del limite massimo
di velocità a 30 km./h in corrispondenza dello
stesso a partire dal giorno 27/11/2017 a causa
della delimitazione di una porzione di carreggiata
sovrastante la struttura in c.a. che dovrà essere
sottosposta a indagini diagnostiche più
approfondite

Strada provinciale n° 36 di
Diano Marina - Diano San
Pietro - Roncagli

Chiusura al transito veicolare del tratto di strada
compreso tra il Km. 2+100 ed il Km. 2+200
(abitato di Diano S.Pietro) nelle fasce orarie
comprese fra le ore 8.30 – 12.00 e le ore 13.00 –
18.00 nei giorni 11 e 12 gennaio 2018, e
chiusure saltuarie lungo la provinciale tra il Km.
0+400 e il Km. 5+990 nelle giornate comprese
tra il 10 e 20/01/2018, ad eccezione dei mezzi di
soccorso ed autobus di linea, per i tratti
strettamente necessari per consentire i lavori di
scarifica, risagomatura del piano viabile e
formazione tappetino di usura

Ordinanza n° 32020 del 23/11/2017

Ordinanza n° 650 del 09/01/2018

