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in direzione Roma, dalle 21:00 di martedì 12 fino alle 6 del giorno successivo
in direzione Ravenna, dalle 21:00 di mercoledì 13 fino alle 6 del giorno successivo
Per consentire l’avanzamento dei lavori di installazione delle nuove barriere di scurezza sono previste
limitazioni temporanee notturne lungo la strada statale 3 bis “Tiberina” (E45).
Al fine di poter predisporre in sicurezza l’area di cantiere dalle ore 21:00 di martedì 12 ottobre sarà istituita
la chiusura al transito, per chi viaggia in direzione Roma, del tratto compreso tra lo svincolo di San Carlo
(km 216,200) e lo svincolo di Cesena (km 220,600). Contestualmente sarà interdetto al traffico, sia in
ingresso che in uscita, lo svincolo di San Vittore (km 218,100).
La modifica alla circolazione sarà valida fino alle ore 6 della mattina successiva.
Dalle ore 21:00 di mercoledì 13 ottobre e fino alle 6:00 di mattina del giorno successivo sarà invece istituita
la chiusura dello stesso tratto, per chi viaggia in direzione Ravenna, con contestuale chiusura dello svincolo
di San Vittore in entrata ed in uscita.
In entrambe le serate il traffico sarà deviato sulla SR 142.
Infine da martedì 12 settembre, sempre nell’ambito dei lavori di installazione delle barriere di sicurezza, sarà
chiusa al traffico la sola corsia di sorpasso nel tratto compreso tra il km 218,650 ed il km 219,300 in
entrambe le direzioni di marcia.
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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