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Il maltempo non concede tregua alla circolazione
stradale
Pericolo valanghe in Piemonte e allagamenti nel Lazio
Piove con grande intensità al Centro e al Sud, dove si segnala anche forte vento. Rimangono chiuse alcune
strade per frane o allagamenti nel Lazio, in Lombardia e in Piemonte. Una situazione difficile che, secondo
la Protezione Civile, resterà tale almeno fino a mercoledì, quando si attende un lento miglioramento.
Al Nord le maggiori criticità si sono registrate da ieri in Piemonte, dove in 24 ore sono caduti 125 cm di
neve, con strade interrotte per frane e allagamenti. Al momento, continua a nevicare al di sopra degli 8001000 metri. In tutta la regione resta alto l`allarme valanghe. Nevica e piove anche in Valle d`Aosta, Friuli
Venezia Giulia e Veneto.
La Protezione Civile ha prorogato l’allerta nel Lazio. Sull’autostrada del Grande Raccordo Anulare di Roma
si segnala la chiusura dello svincolo Tiburtina in direzione Roma per allagamento.
Ecco il bollettino della viabilità aggiornato alle ore 10,00:
Regione Strada Km / Località Situazione Meteo Traffico Disposizioni e note
Friuli Venezia Giulia
ss13
dal km 213+000 al km 228+800
neve
Traffico regolare
catene a bordo
Friuli Venezia Giulia
ss52bis
dal km 0+000 al km 33+800
neve
traffico rallentato
transito con catene montate. tratto austriaco chiuso al traffico
Friuli Venezia Giulia
ss54
dal km 82+500 al km 104+000
neve
traffico rallentato
chiuso il passo del predil. transito consentito con penumatici da neve
Lazio
Gra
dal km 29+800
pioggia intensa
strada chiusa

chiuso svincolo Tiburtina in direzione Roma
Lazio
ss4
dal km 26+000 al km 24+500
allagamento
strada chiusa
tratto chiuso per allagamento
Lazio
ss7
dal km 101+950 al km 102+000
allagamento
traffico rallentato
corsia di sorpasso chiusa.transito su corsia di marcia. infiltrazione galleria monte giove
Lazio
ss79
al km 1+700
allagamento
strada chiusa
chiuso il sottopasso
Lombardia
ss340
dal km 50+300 al km 50+400
frana
strada chiusa
deviazioni in loco
Lombardia
ss42
dal km 142+000 al km 147+850
neve
traffico rallentato
obbligo catene montate
Piemonte
ss20
dal km 80+140 al km 110+407
neve
traffico rallentato
obbligo pneumatici da neve o catene; chiusa galleria del Tenda per problemi tecnici; strada chiusa in
territorio francese per valanghe
Piemonte
ss21
dal km 0+900 al km 33+000
neve
traffico rallentato
transito con catene
Piemonte
ss231

dal km 44+200 al km 82+640
pioggia intensa
traffico rallentato
formazione di buche su carreggiata
Piemonte
ss25
al km 59+100
frana
strada chiusa
chiusa per slavina a Giaglione
Piemonte
ss28
dal km 26+950 al km 95+000
neve
traffico rallentato
transito con catene
Piemonte
ss33
dal km 142+000 al km 144+440
neve
strada chiusa
strada chiusa per pericolo valanghe
Piemonte
ss335
dal km 0+000 al km 12+200
neve
traffico rallentato
obbligo pneumatici da neve o catene
Piemonte
ss337
dal km 2+460 al km 29+680
pioggia intensa
traffico rallentato
Invito alla prudenza
Toscana
ss67
dal km 100+000 al km 88+678
pioggia
traffico in congestione
traffico pendolare
Valle d`Aosta
ss26
dal km 78+000 al km 119+000
pioggia
traffico regolare
invito alla prudenza

Veneto
ss52
dal km 64+200 al km 110+200
neve
traffico rallentato
catene montate
L’Anas ricorda che in caso di nevicata in corso è sempre obbligatorio, su tutta la rete, il transito con catene
montate o pneumatici da neve, raccomanda agli automobilisti prudenza nella guida e ricorda che
l’informazione sulla viabilità e sul traffico è assicurata attraverso il sito Anas www.stradeanas.it [1] e tramite
il numero unico “Pronto Anas” 841.148.
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