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presìdi del personale di Anas su strada, come concordato durante specifiche riunioni con
Prefettura, Questura e Forze dell’Ordine competenti

Potenza, 12 maggio 2022
La settima tappa della Manifestazione Ciclistica ‘Giro d’Italia’ “Diamante- Potenza” interesserà nella
giornata di domani, venerdì 13 maggio, anche arterie stradali di competenza Anas in Basilicata.
In vista dell’evento sportivo sono state effettuate numerose riunioni presso la Prefettura e la Questura di
Potenza durante le quali è stata concordata, tra le altre cose, in particolare l’attivazione di presìdi di
personale Anas in corrispondenza di alcuni punti strategici.
In particolare, le limitazioni per la circolazione (nella fascia oraria compresa tra le 12.00 e le 14.30 circa,
esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento della gara ciclistica, in piena sicurezza)
interesseranno:
la SS 18 “Tirrena Inferiore” tra il km 242,900 (Castrocucco) fino allo svincolo verso Trecchina al
km 233,600 (per un totale di oltre 9 km).
la SS 585 “della Valle Noce” chiusura al km 0,300, nel territorio comunale di Maratea (PZ).
la SS 585 “ della Valle del Noce” dal km 15,100 (svincolo per Trecchina) e 12,800 (svincolo per
Lauria) per un totale di oltre 2 km.
la SS 598 “Fondo Valle d’Agri” al km 47,800, nel territorio comunale di Grumento Nova (PZ),
chiusura dello svincolo in uscita su Moliterno/Grumento Nova, in entrambe le direzioni.
Sempre per il passaggio del Giro lungo strade attigue al Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza” è
stata stabilita l’attivazione di alcuni filtraggi e nel dettaglio:
- per i mezzi diretti versi Pignola (via Pantano) in corrispondenza dell’immissione sulla viabilità
ordinaria dei veicoli in uscita allo svincolo di Tito Zona Industriale in direzione di Potenza, nel
territorio comunale di Tito;

- per i mezzi inferiori a 3,5 tonnellate (autovetture e camion con portata fino a 3,5 tonnellate)
in corrispondenza dello svincolo di Potenza Ovest, in direzione Potenza; i mezzi superiori alle 3,5
tonnellate proseguiranno lungo il RA5 in direzione Metaponto, con possibilità di uscita in corrispondenza
degli altri svincoli.
Inoltre, agli svincoli di Potenza Ovest in direzione di Sicignano degli Alburni e di Laurenzana (al km
46,400) in direzione di Metaponto sarà attiva la chiusura delle rampe in uscita.
Oltre alla presenza di personale, lungo il Raccordo Autostradale saranno attivi, per le informazioni relative
alle chiusure, anche i Pannelli a Messaggio Variabile.

