COMUNICATO CHIUSURE

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI SPA

A7 MILANO-SERRAVALLE
Per lavori di pavimentazione di competenza SATAP, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

− Dalle ore 22:00 di Lunedì 22 Novembre alle ore 06:00 di Martedì 23 Novembre 2021,
verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A7-A21 (Km 62+757) in uscita
per la direzione Piacenza da entrambe le carreggiate nord (direzione Milano) e sud (direzione
Genova). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico al casello di
Casei Gerola (Km 49+980) per il successivo ingresso in Autostrada A21 attraverso la viabilità
ordinaria al casello di Voghera.

A50 TANGENZIALE OVEST
Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

− Dalle ore 22:00 di Mercoledì 24 Novembre alle ore 06:00 di Giovedì 25 Novembre 2021,
verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Muggiano Est (Km 11+900) in carreggiata nord (direzione
A8-Laghi). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la precedente Area di Servizio
Assago Ovest (Km 18+720) presente sulla medesima tratta e direzione.

A51 TANGENZIALE EST
Per lavori di ripristino dei dispositivi sicurvia, verranno effettuate le seguenti chiusure:

− Dalle ore 22:00 di Martedì 23 Novembre alle ore 06:00 di Mercoledì 24 Novembre 2021,
verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.11 C.na Gobba/Treviglio (km 10+300)
da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la
deviazione del traffico allo svincolo Cologno Monzese Sud (km 12+298).
− Dalle ore 22:00 di Mercoledì 24 Novembre alle ore 06:00 di Giovedì 25 Novembre 2021,
verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Santa Giulia (Km 1+367) per
carreggiata nord (direzione Venezia-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede
l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

− Dalle ore 22:00 di Martedì 23 Novembre alle ore 06:00 di Mercoledì 24 Novembre 2021,
e dalle ore 22:00 di Giovedì 25 alle ore 06:00 di Venerdì 26, verranno chiusi al traffico i rami di
svincolo in uscita per MI-V.le Forlanini e Aeroporto Linate (km 4+473) da carreggiata sud
(direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del
traffico allo svincolo C.A.M.M. (km 3+084) per la successiva uscita da carreggiata nord.
Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Aeroporto Linate e
MI-Forlanini
(Km 4+473) per la medesima carreggiata sud. I percorsi alternativi, indicati
in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo MI-Rubattino (Km
5+927) per il successivo ingresso in carreggiata sud.
− Dalle ore 22:00 di Mercoledì 24 Novembre alle ore 06:00 di Giovedì 25 Novembre 2021,
verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per MI-V.le Forlanini e Aeroporto Linate
(km 4+473) da carreggiata nord (direzione A4-Venezia). Il percorso alternativo, indicato in loco,
prevede la deviazione del traffico allo svincolo MI-Rubattino (km 5+927) per la successiva uscita
da carreggiata sud.
Per lavori di manutenzione giunti di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

− Dalle ore 22:00 di Lunedì 22 Novembre alle ore 06:00 di Martedì 23 Novembre 2021,
verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Rubattino (km 5+927) da carreggiata
nord (direzione A4-Venezia). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del
traffico allo svincolo S.P.103 Segrate (km 7+313) per la successiva uscita da carreggiata sud.
In caso di maltempo le lavorazioni di cui sopra potranno essere rinviate e recuperate
nel corso del primo giorno utile consecutivo, con pari modalità ed orari.

Assago, 19 novembre 2021
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