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Anas, Emilia Romagna: proseguono tra Cesena
Nord e Cesena Ovest i lavori di rafforzamento
della pavimentazione sulla E45
Da martedì resterà chiusa la carreggiata in direzione Roma fino al 26 maggio

Proseguono i lavori dell’Anas per il risanamento e il rafforzamento della pavimentazione stradale sulla E45,
nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna, per un investimento complessivo di 5,7 milioni di euro.
Da martedì 27 aprile sarà esteso fino a Cesena Ovest (km 225,600) il tratto attualmente oggetto di intervento
sulla carreggiata in direzione Roma. La circolazione sarà pertanto deviata a doppio senso di marcia in
carreggiata opposta tra lo svincolo di Cesena Nord (km 228,600) e lo svincolo di Cesena Ovest (innesto
della SS9 “Secante di Cesena”) che resterà chiuso in uscita e aperto in entrata. Per consentire l’installazione
dei cantieri sarà quindi istutuito il restringimento della carreggiata opposta (direzione Ravenna) già a partire
da lunedì 26, con limitazione del transito alla sola corsia di marcia. Il termine dell’intervento in questo tratto
è previsto entro mercoledì 26 maggio 2010, salvo condizione meteorologiche sfavorevoli.
Per i veicoli in direzione Roma rimane inoltre in vigore nel tratto precedente l’uscita obbligatoria a Case
Murate (km 235,000) con deviazione della circolazione sulla viabilità secondaria e rientro a Cesena Nord,
fino al termine dell’intervento in quel tratto previsto entro il 7 maggio 2010.
L’Anas attiverà di concerto con tutti gli Enti interessati ogni utile iniziativa volta a ridurre al minimo i disagi
per l’utenza e raccomanda agli automobilisti prudenza nella guida ricordando che l’informazione sulla
viabilità e sul traffico è assicurata attraverso il sito www.stradeanas.it [1] e il numero unico “Pronto ANAS”
841.148.
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