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Anas comunica che dalle ore 8.00 di mercoledì 22 marzo 2017, in seguito ai lavori di risanamento della
pavimentazione stradale eseguiti nel corso del 2016, sarà ripristinato il limite di velocità di 110 km/h lungo i
seguenti tratti della strada statale 434 “Traspolesana”:
in direzione Rovigo:
dal km 8,300 al km 35,000 da Zevio a Legnago (prima della serie dei viadotti);
dal km 38,400 al km 49,000 da Legnago (dopo la serie dei viadotti) a Castagnaro;
dal km 57,600 al km 75,800 da Badia Polesine a Villamarzana;
in direzione Verona:
dal km 82,650 al km 79,100 da Rovigo ad Arquà Polesine;
dal km 76,300 al km 62,200 da Villamarzana a Canda;
dal km 49,000 al km 37,600 da Castagnaro a Legnago (prima della serie dei viadotti);
dal km 35,000 al km 7,700 da Legnago (dopo la serie dei viadotti) a Zevio;
Ad oggi pertanto, circa l’80% della pavimentazione della strada statale è stata completamente risanata,
consentendo di riportare il limite di velocità agli originari 110 km/h previsti, con l’eccezione dei tratti in cui
le caratteristiche della strada richiedono un limite di velocità inferiore e cioè all’inizio ed alla fine della
statale ed in corrispondenza dei viadotti di Legnago.
I tratti di strada nei quali rimane in vigore il limite di velocità di 90 km/h saranno adeguati in seguito ai
lavori di ripristino della pavimentazione stradale di prossima realizzazione.
Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale
è consultabile sul sito web www.stradeanas.it [1] oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie
all`applicazione `VAI Anas Plus`, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si
ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il nuovo numero verde, gratuito, 800
841 148.
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