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MARCHE, ANAS: A CAUSA DELLE FORTI
PIOGGE CHIUSA LA STRADA STATALE 81
‘PICENO APRUTINA’, A FOLIGNANO (AP)
+++AGGIORNAMENTO MARCHE+++
La statale è stata riaperta al transito.

+++AGGIORNAMENTO MARCHE+++
Anas precisa che a seguito del versamento di materiale sulla sede stradale dal versante nel comune di
Folignano (AP) il traffico diretto a Teramo è temporaneamente deviato in uscita al km 7,200 in
direzione Maltignano Piane di Morro. Il traffico proveniente da Teramo è invece indirizzato
all’altezza del km 8,300 in direzione Ascoli Piceno.
Il personale Anas sta provvedendo alla pulizia della sede stradale dai detriti per la riapertura del
tratto qualora le condizioni del versante lo consentissero in piena sicurezza per l’utenza in transito.

• per detriti presenti sulla strada il traffico è stato deviato all’altezza del km 7,500 Anas comunica che, a
causa delle forti piogge, è stato chiuso temporaneamente al traffico un tratto in entrambe le direzioni della
strada statale 81 ‘Piceno Aprutina’, nel territorio comunale di Folignano, in provincia di Ascoli Piceno. Il
provvedimento è stato disposto a causa dei detriti presenti in all’altezza del km 7,500. Il traffico è stato
deviato in loco sulla viabilità alternativa. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione del traffico
e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile. Anas, società del Gruppo FS
Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo
reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas,
disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto
Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

