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limitazioni sulle strade statali 3 bis “Tiberina” (E45), 9 VAR “Tangenziale Nord Ovest di
Parma”, 45 “di Val Trebbia”, 309 “Romea” e sul Raccordo Autostradale Ferrara – Porto
Garibaldi
Sulle strade statali dell’Emilia Romagna sono state istituite alcune limitazioni al traffico lungo le strade
statali 3 bis “Tiberina” (E45), 9 VAR “Tangenziale Nord Ovest di Parma”, 45 “di Val Trebbia”, 309
“Romea” e sul Raccordo Autostradale Ferrara – Porto Garibaldi, nelle province di Piacenza, Parma, Ferrara
e Forlì Cesena
Sulla strada statale 3 bis ‘Tiberina’ proseguono i lavori di manutenzione che renderanno necessaria la
chiusura al traffico della carreggiata in direzione Roma fino a venerdì 8 febbraio, tra il km 221,730 e il km
224,200, nel territorio comunale di Cesena. Il traffico verrà deviato sulla carreggiata opposta allestita a
doppio senso di marcia. Gli interventi rientrano nel piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 OrteMestre avviato da Anas nel 2016.
Sulla Tangenziale Nord Ovest di Parma, nella giornata di domani 2 febbraio, tra le ore 7:00 e le ore 19:00,
verrà chiuso al traffico lo svincolo in entrata e in uscita di interconnessione con le statali 9 Var e 9 Var/A,
situato al km 9,300. Il provvedimento, concordato con l’Amministrazione comunale di Parma, si è reso
necessario per consentire l’ultimazione dei lavori di sostituzione della barriere acustiche. Il percorso
alternativo verrà segnalato in loco.
Da lunedì 4 febbraio e fino al 2 marzo sulla strada statale 45 “di Val Trebbia”, saranno in vigore i sensi
unici alternati regolati da semaforo tra il km 90,580 e il km 90,640 e tra il km 90,900 e il km 91,230, nel
territorio comunale di Bobbio. Il provvedimento si rende necessario per consentire gli interventi su un
viadotto nell’ambito dei lavori di manutenzione delle opere della statale.
La stessa limitazione sarà in vigore sulla statale 309 “Romea”, in direzione Venezia, da lunedì 4 fino a
lunedì 18 febbraio, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 18:00 ad esclusione dei giorni festivi.
La limitazione si rende necessaria al fine di avviare alcuni interventi in prossimità del bordo stradale tra il
km 35,550 e il km 40,030, per una lunghezza massima non superiore ai 700 metri, nel territorio comunale di
Comacchio.
Sul Raccordo Ferrara – Porto Garibaldi proseguono i lavori di nuova pavimentazione. Nel dettaglio, da
lunedì 4 e fino al 15 febbraio, il traffico verrà deviato sulla carreggiata in direzione Ferrara tra il km 34,000 e
il km 38,000 allestita doppio senso di marcia, nei territori comunali di Comacchio e Ostellato.

