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+++AGGIORNAMENTO 25 GENNAIO+++

CAMPANIA, ANAS: STRADA STATALE 268 "DEL VESUVIO"
A causa delle avverse condizioni meteorologiche dei giorni scorsi, non è stato possibile dare seguito alle
lavorazioni programmate a partire dallo scorso 21 gennaio fino ad oggi.
Slitta, quindi, alla prossima settimana (tra lunedì 28 gennaio e sabato 2 febbraio 2019) l'esecuzione delle
attività di nuova pavimentazione e di realizzazione della relativa segnaletica lungo la SS268 "del Vesuvio",
che renderanno necessaria la chiusura al traffico – in direzione di Napoli - tra il km 8,700 (svincolo di
Somma Vesuviana/Cupa di Nola) ed il km 6,350 (svincolo di Somma Vesuviana/Pomigliano).
I veicoli provenienti da Angri potranno uscire allo svincolo al km 8,700 e rientrare a quello situato al km
6,350.
Gli interventi permetteranno, a partire dalle ore 12.00 circa di sabato 2 febbraio, la fruibilità delle
rampe in destra dello svincolo di ‘Somma Vesuviana/Cupa di Nola’.

Napoli, 19 gennaio 2019
l’interdizione sarà necessaria per eseguire, principalmente, lavori di nuova pavimentazione,
propedeutici all’apertura al traffico delle rampe in destra dello svincolo di ‘Somma Vesuviana-Cupa
di Nola’, fruibili a partire da sabato 26 gennaio
Verranno eseguiti tra lunedì 21 e venerdì 25 gennaio 2019 gli interventi di nuova pavimentazione e di
realizzazione della relativa segnaletica che interesseranno la carreggiata sud della strada statale 268 “del
Vesuvio” tra il km 8,700 (svincolo di Somma Vesuviana/Cupa di Nola) ed il km 6,350 (svincolo di Somma
Vesuviana/Pomigliano), in provincia di Napoli.
Nel dettaglio, per l'esecuzione dei lavori – salvo condizioni meteo particolarmente avverse che
comporteranno uno slittamento delle attività – sarà interdetta al transito, esclusivamente in direzione di
Napoli, la tratta suddetta.

La circolazione proveniente da Angri potrà uscire allo svincolo al km 8,700 e rientrare a quello situato al km
6,350.
Gli interventi permetteranno, a partire dalle ore 12,00 circa di sabato 26 gennaio, la fruibilità delle
rampe in destra dello svincolo ‘Somma Vesuviana/Cupa di Nola’ – che consentiranno, per il traffico
proveniente da Napoli, l’uscita dalla SS268 e l’immissione sulla SS268 in direzione di Angri (SA) – e la
separazione del traffico su due carreggiate (sud e nord) per un tratto di oltre 1 km compreso tra il km 8,100
ed il km 9,100, nel territorio comunale di Somma Vesuviana (NA).
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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