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09:44 VIABILITA' IN VALLE D'AOSTA 

(ANSA) - AOSTA, 8 SET - In Valle d'Aosta il traffico è scorrevole, la circolazione è 
regolare e la visibilità è ottima.  
 
Queste le limitazioni segnalate dall'Ufficio viabilità della Regione autonoma Valle d'Aosta: 
 
- strada regione n.1 di Perloz: fino al 30 novembre istituzione  
di un senso unico alternato, regolato da semaforo, nel comune di Pont-Saint-Martin;  
 
- strada regionale n.5 di Antagnod: fino al 31 ottobre (dalle  
7.30 alle 18.30, festivi e prefestivi esclusi), senso unico alternato regolato da semaforo, 
tra le località Antagnod e Bisous, nel comune di Ayas;  
 
- strada regionale n.18 di Pila: fino al 25 settembre  
istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo tra le località La Tornetta e 
Peroulaz, nel comune di Charvensod; fino al 18 settembre (dalle 7.30 alle 18.30, festivi 
esclusi) senso unico alternato, regolato con semaforo, nel comune di Charvensod, nel 
tratto precedente la località Bondina; fino al 12 settembre (dalle 7.30 alle 18, festivi 
esclusi), senso unico alternato, regolato da semaforo, in corrispondenza del bivio per la 
frazione Reverier Dessus nel comune di Charvensod;  
 
- strada regionale n.25 di Valgrisenche: fino al 31 ottobre  
(dalle 7 alle 19, festivi esclusi), senso unico alternato, regolato da semaforo, nel comune 
di Valgrisenche, in località Capoluogo; chiusura al transito per i veicoli di massa 
superiore alle 3,5 tonnellate, compresi gli autobus di linea e senso unico alternato, 
regolato da semaforo, tra le località Capoluogo e Bonnen nel comune di Valgrisenche; 
fino al 30 settembre, senso unico alternato, regolato da semaforo mobile, tra le località 
Cere e La Bethaz, nel comune di Valgrisenche;  
 
- strada regionale n.28 di Bionaz: fino al 30 ottobre  
istituzione di un senso unico alternato, regolato da semaforo, dalle 8 alle 18 tra le località 
Dzovennoz e Moulin di Bionaz; fino a venerdì 31 ottobre (festivi e prefestivi esclusi) 
senso unico alternato regolato da semaforo, tra le località Moulin e Capoluogo;  
 
- strada regionale n.35 di Pollein: fino al 18 settembre (dalle  
7.30 alle 18) senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, in località Grand-
Pollein;  
 
- strada regionale n.42 di Saint-Pantaleon: fino al 30 novembre,  
istituzione di un senso unico alternato, regolato da semaforo, in località Payé, nel 
comune di Verrayes; fino al 30 ottobre, dalle 7 alle 18, festivi e prefestivi esclusi, senso 
unico alternato, regolato da semaforo, nelle località Dorinaz, Ollieres, Capoluogo e Gros 
Ollian;  
 
- strada regionale n.44 della Valle del Lys: fino al 19 novembre  
istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo in località Zer Balmo di 
Gressoney-Saint-Jean dalle 7.30 alle 17.30; dal 15 settembre al 15 ottobre (dalle 7 alle 
18, festivi e prefestivi esclusi) senso unico alternato, regolato da semaforo, nel comune di 
Perloz; fino al 15 ottobre (festivi e prefestivi esclusi) senso unico alternato, regolato da 
semaforo, in località Capoluogo, nel comune di Lillianes; dal 15 settembre al 15 ottobre 
(dalle 7 alle 18, festivi e prefestivi esclusi) istituzione di un senso unico alternato, regolato 
da semaforo, in località Rechantez, nel comune di Perloz; fino al 31 ottobre istituzione di 
un senso unico alternato, regolato da semaforo, nel comune di Gaby;  
 
- strada regionale n.45 della Valle d'Ayas: fino al 30 novembre,  
senso unico alternato, regolato da semaforo, nel comune di Challand-Saint-Anselme; fino 
al 31 ottobre, senso unico di circolazione in via Caduti della libertà, nel comune di Verres; 
dal 15 al 19 settembre istituzione di un doppio senso di marcia tra il bivio con la regionale 
n.5 e l'ingresso al piazzale4 Ramey, in località Champoluc di Ayas;  
 
- strada regionale n.46 di Valtournenche: fino al 15 novembre,  
dalle 7 alle 19 (festivi e prefestivi esclusi), vari sensi unici alternati, regolati da semafori, 
nei comuni di Chatillon, Antey-Saint-André e Valtournenche; fino al 30 ottobre, senso 
unico alternato, regolato da semaforo, in località Perrere, nel comune di Valtournenche;  
 
- strada regionale n.47 di Cogne: fino al 30 settembre (dalle 8  
alle 18, festivi e prefestivi esclusi), senso unico alternato, regolato da semaforo, prima del 
bivio della località Silvenoire, nel comune di Aymavilles; dal 22 settembre al 10 ottobre 
(dalle 8 alle 18), senso unico alternato, regolato da semaforo, tra il bivio di Ozein e la 
località Chevril, nel comune di Aymavilles. (ANSA). 
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