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Abruzzo, Anas: da mercoled&igrave; 12
dicembre, limitazioni al traffico sulla strada
statale 690 `Avezzano-Sora`, tra lo svincolo di
Balsorano e lo svincolo di Ridotti, in provincia di
L`Aquila
L`Anas comunica che sulla strada statale 690 `Avezzano-Sora`, al fine di eseguire i lavori per il ripristino del
giunto di scorrimento sul viadotto `Liri VII`, al km 36,600, in provincia di L`Aquila, si rendono necessarie
alcune limitazioni al traffico che saranno in vigore dalle ore 8.00 di mercoledì 12 dicembre fino
all`ultimazione dei lavori, prevista per venerdì 14 dicembre 2012.
Nel dettaglio, il traffico che viaggia sulla strada statale 690 in direzione Sora sarà deviato sulla strada
regionale 82, con uscita allo svincolo per Balsorano (km 32,700) e rientro sulla statale 690 allo svincolo di
Ridotti (km 37,950).
Inoltre, sempre tra il km 32,700 e il km 37,950 della strada statale 690, il traffico che viaggia in direzione
Avezzano/Autostrade sarà fatto transitare sulla corsia di destra o su quella di sinistra a seconda
dell`andamento delle lavorazioni. Nel tratto stradale sarà in vigore il limite di velocità a 50 km/h e sarà
istituito il divieto di sorpasso.
L`Anas raccomanda agli automobilisti prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del
traffico in tempo reale è consultabile sul sito web http://www.stradeanas.it/traffico [1] oppure, grazie
all`applicazione `VAI`, disponibile per Android, iPad e iPhone (http://www.stradeanas.it/vaiapp [2]), su tutti
gli smartphone e i tablet. Il servizio di infoviabilità di Anas è presente gratuitamente in `Apple store` e in
`Android market - Google Play`.
Gli utenti hanno poi a disposizione la web tv www.stradeanas.tv [3] e il numero 841-148 `Pronto Anas` per
informazioni sull`intera rete Anas.
L`Aquila, 10 dicembre 2012
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