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chiusura temporanea dello svincolo in uscita di Bagno di Romagna
chiusura temporanea notturna tra Quarto e Sarsina Nord
Proseguono i lavori di riqualificazione della strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) in provincia di Forlì Cesena.

Da oggi, 20 settembre, per consentire l’esecuzione dei lavori di pavimentazione è stata istituita la chiusura
provvisoria, fino a sabato 25 settembre, per chi viaggia in direzione Roma, del tratto dal km 175,800 a km
176,250 ivi inclusa la rampa in uscita dello svincolo di Bagno di Romagna (km 176).
Nelle notti tra martedì 21 e giovedì 23 settembre per consentire alla Fibermind srl di eseguire, in sicurezza,
le operazioni di rimozione degli impianti H3G, sarà istituita la chiusura del tratto dal km 186,700 al km
195,750 per chi viaggia in direzione Ravenna.
Durante la chiusura, attiva dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo, il traffico sarà deviato sulla
SS 71 “Umbro Casentinese Romagnola” mediante uscita obbligatoria allo svincolo di Quarto (km 186,700) e
rientro tramite lo svincolo di Sarsina Nord (km 195,750).
Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no
droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it [1]). Per una mobilità informata l’evoluzione
della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie
all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “Appstore” e in “Play store”. Il servizio clienti
“Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.
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