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il provvedimento è necessario per consentire la demolizione delle torri faro interferenti con la nuova
viabilità
Nell’ambito dei lavori di realizzazione del nuovo svincolo di collegamento tra la statale 640 “Strada degli
Scrittori” e l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, è necessario procedere alla chiusura delle rampe di
svincolo per consentire la demolizione delle vecchie torri faro interferenti con la nuova viabilità.
Nel dettaglio, dalle ore 22 di martedì 6 alle ore 1:00 di mercoledì 7 novembre, sarà chiusa la rampa per i
veicoli provenienti dalla statale 640 e diretti a Catania, che saranno deviati sulla statale 626, svincolo
Himera, per uscire allo svincolo Capodarso in direzione statale 117bis e proseguire verso l’A19.
Dalle ore 22 di mercoledì 7 alle ore 1:00 di giovedì 8 novembre, sarà chiusa la statale 640 al km 74,200 e,
pertanto:
i veicoli provenienti da Palermo e diretti a Caltanissetta dovranno uscire dall’autostrada allo svincolo
Ponte Cinque Archi per proseguire sulla statale 121 in direzione Santa Caterina di Villarmosa o in
direzione Villarosa tramite la statale 122bis in direzione Caltanissetta;
i veicoli provenienti da Catania e diretti a Caltanissetta dovranno uscire dall’autostrada allo svincolo
di Enna per proseguire sulle statali 117bis e 626;
i veicoli provenienti dalla statale 640 e diretti a Catania saranno deviati sulla statale 626, svincolo
Himera, per uscire allo svincolo Capodarso in direzione statale 117bis e proseguire verso l’A19.
i veicoli provenienti dalla statale 626 e diretti a Catania saranno deviati allo svincolo Capodarso in
direzione Enna;
i veicoli provenienti dalle statali 640dir e 626 e diretti a Palermo saranno convogliati, dallo svincolo
Himera della statale 626, sul nuovo tracciato della statale 640 con uscita obbligatoria in
corrispondenza della deviazione per Santa Caterina di Villarmosa per poi immettersi in autostrada allo
svincolo di Ponte Cinque Archi.
Dalle ore 21 di giovedì 8 alle 9 di venerdì 9 novembre, sarà chiusa la rampa per i veicoli provenienti da
Palermo e diretti a Caltanissetta, che dovranno quindi lasciare l’autostrada allo svincolo di Ponte Cinque
Archi per proseguire lungo la statale 121 in direzione Villarmosa o Villarosa.
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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