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Prosegue l’impegno di Anas nella manutenzione della rete stradale

Napoli, 31 luglio 2019
Per consentire i lavori di ripristino del corpo stradale, si rendono necessarie limitazioni al transito veicolare
mediante la chiusura del tratto stradale compreso tra il km 12,450 ed il km 14,420 della statale 369 “Appulo
Fortorina”, in corrispondenza delle intersezioni con la viabilità comunale.
Nel dettaglio, il medesimo tratto stradale sarà chiuso a partire dalle ore 7:00 del 1 agosto fino alle ore 19:00
del 9 agosto.
Durante la chiusura i flussi di traffico saranno deviati lungo i seguenti percorsi alternativi:

I veicoli con massa inferiore a 7,5 tonnellate provenienti sia da Benevento, sia da Foggia saranno
deviati lungo la viabilità comunale, ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei residenti, per i quali è
consentito il transito tra il km 12,450 ed il km 12,585 e tra il km 12,620 ed il km 14,420;
I mezzi pesanti (con massa superiore a 7,5 tonnellate) provenienti da Foggia e diretti verso Benevento,
S. Marco dei Cavoti e Foiano di Val Fortore, dovranno proseguire per Campobasso lungo la SS17 e la
SS645, per poi proseguire lungo la SS212 in direzione Riccia (CB);
I mezzi pesanti provenienti da Benevento e diretti verso Foggia dovranno proseguire verso
Campobasso lungo la SS212, per poi proseguire in direzione Foggia lungo la SS645e la SS17.

I mezzi pesanti potranno transitare lungo la SS212 soltanto tra il km 20,250 (bivio con la SP59 per Baselice)
ed il km 53,000 (innesto con la SS212) e tra il km 0,000 (innesto con la SS17) ed il km 8,200.
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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