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Catanzaro, 5 ottobre 2018
+++AGGIORNAMENO ORE 15:30+++
A causa della forte ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime ore la Regione Calabria, permangono
alcune criticità sulle statali 18 'Tirrena Inferiore' e 106 'Jonica'.
La sicurezza della circolazione viene garantita grazie all`attività senza sosta, 24 ore su 24, di uomini e mezzi
operativi di Anas.
Lungo la statale 18 'Tirrena Inferiore' chiusa la corsia in direzione Salerno in località Curinga (CZ) dove si
transita a senso unico alternato dal km 383,000 al km 386,000.
Traffico regolare sulla statale 18 al km 488,600 in località Palmi in provincia di Reggio Calabria.
Permangono rallentamenti lungo la strada statale 106 'Jonica', dal km 197,000 al km 330,000 da Sellia
Marina a Cariati, tra le province di Catanzaro, Crotone e Cosenza, dove sono in corso le operazioni di messa
e in sicurezza e pulizia del piano viabile da fango e detriti da parte del personale Anas.
Permane la chiusura della statale 106 'Jonica', dal km 259,757 al km 259,983 a Crotone, disposta in via
precauzionale a causa della piena del fiume Neto.
Traffico ancora interdetto sulla strada statale 18 dal km 423,000 al km 425, 800 in località Pizzo in provincia
di Vibo Valentia. Il traffico viene deviato su viabilità locale.

+++AGGIORNAMENTO ORE 12:00+++
Lungo la strada statale 106 'Jonica' il traffico è rallentato a causa della presenza di fango sulla sede stradale e
allagamenti in tratti saltuari da Cutro a Isola Capo di Rizzuto, dal km 216,000 al km 295,180 in provincia di
Crotone.
In via precauzionale, a causa della piena del fiume Neto, lungo la 106 'Jonica' è stata disposta la chiusura al
traffico dal km 259,757 al km 259,983 a Crotone.
La statale 18 'Tirrena Inferiore' al momento risulta interdetta al traffico dal km 383,300 al km 384,300 in

località Curinga a Lamezia Terme. Il traffico viene deviato lungo l'A2 Autostrada del Mediterraneo con
uscita a Lamezia Terme e rientro a Pizzo (VV).
A causa dell'allagamento della sede stradale, traffico interdetto sulla strada statale 18 anche dal km 423,000
al km 425, 800 in loclaità Pizzo VV). Il traffico viene deviato lungo l'A2 Autostrada del Mediterraneo con
uscita a Pizzo e rientro a Sant. Onofrio in provincia di Vibo Valentia.

+++AGGIORNAMENTO ORE 09:00+++
Anas comunica che, a causa delle forti piogge che dal pomeriggio di ieri stanno interessando la Calabria,
sono state chiuse al traffico alcune strade statali della Regione, nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e
Reggio Calabria.
Uomini e mezzi di Anas ono a lavoro in queste ore per consentire il ripristino della viabilità in piena
sicurezza.
La strada statale 182 ‘delle Serre Calabre’ è chiusa nei pressi di Sorianello (VV) dal km 36,000 al km43,000
a causa di una frana. Il traffico è deviato in loco sulla viabilità locale.
Sempre a causa di allagamenti, la strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, nel territorio comunale di Curinga
(CZ) è chiusa al traffico dal km 383,000 al km 386,000.
Lungo la strada statale 18 ' Tirrena Inferiore', il transito è interdetto in entrambe le direzioni in prossimità del
km 488,600, in località Palmi a Reggio Calabria, a causa di un veicolo investito dalla caduta di un albero.
L'incidente ha causato il ferimento di una persona.
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.

