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a partire dalle ore 6.00 dell’8 dicembre riaperta al transito la rampa dello svincolo di
Marigliano, in direzione Villa Literno
entro il prossimo 15 dicembre riaperta al transito l’intera carreggiata, in configurazione di
cantiere, in direzione di Nola

Napoli, 3 dicembre 2021

Lungo la strada statale 7/bis “di Terra di Lavoro” – nell’ambito dell’intervento di manutenzione
programmata in corso sul viadotto al km 40,210 di scavalco all’autostrada A30 Caserta-Salerno ed alla linea
ferroviaria Cancello-Avellino, nel territorio comunale di Marigliano (NA), Anas riaprirà al transito entro le
ore 6.00 dell’8 dicembre (in anticipo rispetto ai tempi precedentemente comunicati) la rampa dello svincolo
di Nola-Marigliano (km 40,400), in direzione Villa Literno, allo scopo di agevolare gli spostamenti connessi
con il fine settimana dell’Immacolata e con i successivi giorni del periodo natalizio.

Contestualmente, verrà riaperta al transito la corsia di marcia ed interdetta la corsia di sorpasso, mantenendo
quindi attivo il restringimento su un’unica corsia, allo scopo di operare sullo spartitraffico centrale.

Si ricorda infine che in direzione di Nola è attualmente in vigore il restringimento della carreggiata (con
interdizione della corsia di sorpasso); le lavorazioni procedono, nonostante le condizioni meteo avverse di
questi giorni, con l’obiettivo di riaprire al transito l’intera carreggiata (in configurazione di cantiere) entro il

prossimo mercoledì 15 dicembre.

I lavori proseguiranno poi con l’anno nuovo – anche con necessari provvedimenti di limitazione al transito
lungo la sottostante autostrada – secondo modalità che sono in corso di condivisione con la Prefettura di
Napoli e con gli Enti e le Forze dell’Ordine territorialmente competenti.

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 “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti
“Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.
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