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Anas, Emilia Romagna: per la sicurezza stradale
lavori di rafforzamento e ripristino sull’E45
Possibili disagi per gli utenti tra gli svincoli di San Piero in Bagno e di Quarto
e tra gli svincoli di Canili e Verghereto (Forlì-Cesena), dove sono programmate alcune chiusure temporanee
e deviazioni su percorsi alternativi
L’Anas comunica che nei prossimi giorni saranno avviati sulla strada statale n.3bis Itinerario E45, tratto
emiliano-romagnolo in provincia di Forlì-Cesena, lavori di manutenzione straordinaria con interventi mirati
a migliorarne gli standard di sicurezza. Per questo motivo saranno disposte alcune chiusure temporanee che
potrebbero creare disagi agli utenti che saranno deviati su percorsi alternativi sulla viabilità provinciale.
Nel dettaglio, per lavori di rifacimento della pavimentazione e dell’impermeabilizzazione delle solette del
viadotto “Lago di Quarto”, ubicato tra il Km 185,156 ed il Km 187,200, sulla strada statale 3 bis Itinerario
E45 sarà disposta una deviazione temporanea del traffico che procede in direzione Ravenna, tra il Km
178,700 (svincolo di San Piero in Bagno) ed il Km 187,200 (svincolo di Quarto), sulla strada provinciale n.
138, dalle ore 8:00 di lunedì 23 marzo 2009 alle ore 18:00 di giovedì 9 aprile 2009.
Inoltre, per consentire interventi di demolizione degli impalcati in corrispondenza dello svincolo di San
Piero in Bagno, al fine di poter procedere con le lavorazioni previste nell’ambito dei lavori di adeguamento
alle normative più recenti (tipo III CNR/80) del tratto Bagno di Romagna – Quarto – IV Lotto – 2° stralcio,
sarà disposta la chiusura dello svincolo di San Piero in Bagno dell’E45 (Km 178,700) sia in entrata che in
uscita per il traffico che in direzione Ravenna. Il calendario delle chiusure temporanee e programmato dalle
ore 8:00 alle ore 18:00 da mercoledì 18 a venerdì 20 marzo 2009.
Infine l’Anas ricorda che, per lavori di ripristino della soletta del viadotto Fornello, permane sino alle ore
17.00 di venerdì 27 marzo 2009 la temporanea chiusura parziale della carreggiata nord dell’E45 (direzione
Ravenna) tra il km 162,800 (svincolo di Canili) ed il km 168,200 (svincolo Verghereto) con deviazione del
traffico che procede in direzione Ravenna sulla strada provinciale n.138.
L’Anas 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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