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le attività interesseranno le strade statali 145/VAR, 268 "del Vesuvio" e 372 "Telesina"

Napoli, 17 maggio 2019

Per lavori, sono attive limitazioni al transito lungo alcune strade tra le province di Napoli e Caserta.

Nel dettaglio, in provincia di Napoli – per il prosieguo delle attività di manutenzione sugli impianti
tecnologici della galleria ‘Santa Maria di Pozzano’ – nelle notti comprese tra lunedì 20 e mercoledì 23
maggio, esclusivamente tra le ore 21.00 e le ore 6.00 del mattino seguente, sarà chiusa al transito la strada
statale 145/Var, compreso il tunnel.
La circolazione verrà deviata lungo la ex 145, con indicazioni in loco.

Ancora in provincia di Napoli, sulla strada statale 268 “Del Vesuvio” – per la realizzazione di un nuovo
collettore fognario, propedeutica all’avanzamento dei lavori sulla statale – a partire dalle ore 20.00 di questa
sera, venerdì 17, e fino alle ore 6.00 di domenica 19 maggio sarà chiusa al traffico – in entrambe le direzioni
– la tratta compresa tra lo svincolo di Somma Vesuviana e lo svincolo di Ottaviano Zona Industriale.
L’uscita obbligatoria per la circolazione in direzione di Angri sarà in corrispondenza dello svincolo di
Somma Vesuviana al km 8,500, con rientro allo svincolo di Ottaviano Zona Industriale al km 12,500, mentre
l’uscita obbligatoria per la circolazione in direzione di Napoli allo svincolo di Ottaviano Zona Industriale,
con rientro allo svincolo di Ottaviano Centro al km 9,600.

Inoltre, lungo la medesima statale - per l'esecuzione di nuovi giunti di dilatazione sul viadotto 'Piscinelle', in
carreggiata nord (direzione Napoli) - a partire dalle ore 9.00 di lunedì 20 e fino alle ore 17.00 del 31 maggio,
si rende necessaria, per la circolazione in direzione Napoli, la chiusura al traffico del tratto compreso fra gli
svincoli di Ottaviano-San Giuseppe Vesuviano Nord (km 13,800) ed Ottaviano Zona Industriale (km
12,500); l'uscita obbligatoria e la conseguente deviazione della circolazione sarà segnalata con indicazioni in

loco.

Infine, comunichiamo che, in provincia di Caserta, sulla strada statale 372 “Telesina”, per il
completamento dei lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione sui viadotti Fosso Lagno e Volturno II, a
partire da lunedì 20 maggio e fino al 14 giugno – nella fascia oraria 7.30-17.00, ad esclusione dei giorni
festivi e prefestivi – sarà attivo il senso unico alternato in tratte comprese tra il km 25,900 ed il km 26,250 e
tra il km 28,400 ed il km 28,600, nel territorio comunale di Gioia Sannitica.

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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