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il viadotto era stato chiuso nella serata di ieri in via precauzionale a causa di un abbassamento
del piano viabile
Palermo, 3 novembre 2018

Proseguono le verifiche tecniche del personale Anas su viadotto “Villano I” della strada statale 640 dir, in
località Pietraperzia ,tra il km 8,800 (innesto con SS 626) e il km 15,400, chiuso da ieri in via precauzionale
a causa di un abbassamento del piano viabile. Dell'evento si è subito interessato il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, che in queste ore sta seguendo la vicenda in prima persona.

Da una prima indagine condotta in loco i tecnici hanno verificato la presenza di una frana di grosse
dimensioni a monte del viadotto che ha interessato l’opera causando l’abbassamento di una pila.

Già dalle prossime ore verranno avviate analisi approfondite sui rilievi del versante per consentire una
verifica più accurata sullo stato dello struttura e pianificare gli interventi di ripristino dell’opera.

Il traffico proveniente da Caltanissetta e diretto a Pietraperzia potrà procedere lungo la statale 626 al km
8,800 e successivamente la statale 560 al bivio Capodarso. Viceversa per i veicoli diretti a Caltanissetta da
Pietraperzia.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, 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” 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.
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