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Salerno–Reggio Calabria, lavori notturni
dell’Anas per aprire la seconda carreggiata
dell’autostrada tra Pontecagnano e Battipaglia
Per limitare i disagi, tratto tra svincoli di Pontecagnano e di Battipaglia chiuso solo nelle ore notturne, in
entrambi i sensi di marcia. Limitazioni al traffico tra il 17 giugno e il 20 luglio
In prossimità dell’esodo estivo, l’Anas SpA accelera i lavori in corso tra Pontecagnano e Battipaglia sull’A3
Salerno-Reggio Calabria, ricorrendo alle lavorazioni notturne nei giorni infrasettimanali, in modo da limitare
al minimo i disagi alla circolazione. In questo tratto attualmente la circolazione avviene su una sola
carreggiata, a doppio senso. I lavori consentiranno di rendere disponibile agli utenti anche l’altra carreggiata
dell’autostrada, a partire dal 23 luglio, quando inizieranno gli spostamenti dei vacanzieri.
Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori nel tratto interessato, l’Anas chiuderà di notte al traffico, tra
giovedì 17 giugno e martedì 20 luglio, il tratto compreso tra gli svincoli di Pontecagnano e Battipaglia in
entrambe le direzioni di marcia, secondo il seguente calendario:
Dalle 22.00 di giovedì 17 giugno alle 6.00 di venerdì 18 giugno
Dalle 22.00 di mercoledì 23 giugno alle 6.00 di giovedì 24 giugno
Dalle 22.00 di giovedì 24 giugno alle 6.00 di venerdì 25 giugno
Dalle 22.00 di lunedì 28 giugno alle 6.00 di martedì 29 giugno
Dalle 22.00 di giovedì 1° luglio alle 6.00 di martedì 2 luglio
Dalle 22.00 di lunedì 5 luglio alle 6.00 di martedì 6 luglio
Dalle 22.00 di martedì 6 luglio alle 6.00 di mercoledì 7 luglio
Dalle 22.00 di lunedì 12 luglio alle 6.00 di martedì 13 luglio
Dalle 22.00 di lunedì 19 luglio alle 6.00 di martedì 20 luglio
Le chiusure al traffico sono previste soltanto nei giorni feriali, con esclusione dei week end, per incidere il
meno possibile sulla circolazione da e verso le località di mare o turistiche.
Durante le ore di chiusura, il traffico diretto verso Reggio Calabria sarà fatto uscire allo svincolo di
Pontecagnano per proseguire sulla Strada Statale 18 fino allo svincolo di Battipaglia, mentre il traffico
diretto verso Salerno seguirà il percorso inverso.
L’Anas ha disposto che gli operatori delle imprese esecutrici dei lavori dovranno assicurare 24 ore su 24 le
attività di vigilanza dei cantieri e la gestione di eventuali code, nonché garantire la completezza e la
efficienza della segnaletica.
L’Anas, infine, invita gli utenti a seguire le informazioni sulla viabilità diffuse dal CCISS e dai notiziari
radiotelevisivi nazionali e locali.
E’ inoltre attivo il Numero Verde Anas 800-290-092.
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