Published on Anas S.p.A. (https://www.stradeanas.it)
Home > E45, ANAS: NEL POMERIGGIO DI OGGI SARA’ RIAPERTO IL VIADOTTO PULETO AL
TRAFFICO LEGGERO
Toscana, Firenze, 13/02/2019

E45, ANAS: NEL POMERIGGIO DI OGGI
SARA’ RIAPERTO IL VIADOTTO PULETO AL
TRAFFICO LEGGERO
Image
not found or type unknown
icone_comunicati_ponte

· la procura di Arezzo ha notificato questa mattina l’autorizzazione alla riapertura parziale
· il transito sarà consentito solo alle autovetture e ai veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, come
disposto dalla Procura
· per i mezzi pesanti restano validi i percorsi alternativi già attivi

Roma, 13 febbraio 2019

Dalle 16:00 di oggi sarà parzialmente riaperto al traffico ai soli veicoli leggeri il viadotto “Puleto”, sulla
E45, tra Canili e Valsavignone, in provincia di Arezzo. La Procura di Arezzo ha infatti notificato questa
mattina ad Anas (Gruppo FS Italiane) l’autorizzazione alla riapertura, rispondendo all’istanza presentata
lunedì.
Come disposto dalla stessa Procura, il transito sarà consentito a tutte le autovetture e ai vicoli con massa a
pieno carico fino a 3,5 tonnellate. Per i mezzi pesanti restano invece valide le deviazioni sui percorsi
alternativi già utilizzati. Saranno attivati filtri e controlli da parte del personale Anas e delle Forze
dell’Ordine.

INDICAZIONI PER I MEZZI PESANTI

Per i mezzi pesanti in transito sulla E45 la viabilità alternativa per le lunghe percorrenze sulla direttrice OrteCesena è costituita dalle autostrade A1 “Autostrada del Sole” (Roma-Firenze-Bologna) e A14
“Adriatica” (Ancona-Cesena).
In particolare, per i mezzi pesanti in direzione Cesena l’autostrada A1 è raggiungibile da Perugia tramite il
raccordo Perugia-Bettolle in direzione Firenze (innesto al km 69) e da Sansepolcro (AR) tramite la SS73 con
uscita allo svincolo di Sansepolcro Sud in direzione Arezzo.
L’autostrada A14 è invece raggiungibile da Perugia tramite la direttrice Perugia-Ancona (SS318 e SS76) con
uscita allo svincolo “Ancona-Valfabbrica” (km 74) e da Umbertide con uscita allo svincolo

Gubbio/Umbertide e percorrenza della SS219. In alternativa è inoltre possibile raggiungere Fano (innesto
A14) percorrendo la SS219 fino a Gubbio, la SS452 “della Contessa” e la SS3 “Flaminia” fino a
Fossombrone e infine la SS73bis fino a Fano.
Per i mezzi pesanti diretti sulla viabilità locale a Pieve Santo Stefano, l’ultima uscita utile è allo svincolo di
Valsavignone in direzione Cesena, mentre per i mezzi pesanti diretti sulla viabilità locale a Verghereto,
l’ultima uscita utile è allo svincolo di Verghereto in direzione Roma.

