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A seguito di quanto concertato nel corso della riunione tenutasi presso la Prefettura di
Benevento lo scorso 23 luglio, il Comune di Torrecuso ha ravvisato le condizioni per la
riapertura del tratto stradale

Napoli, 31 luglio 2019
Al fine di agevolare l’aumento della mobilità generata dai flussi dell’esodo estivo, Anas (Gruppo FS
Italiane) a partire dalle ore 18.00 di oggi ha riaperto a doppio senso di circolazione il tratto stradale
compreso tra il km 82,300 ed il km 82,400 della statale 87 “Sannitica”, nel comune di Torrecuso, in
Provincia di Benevento, sino ad oggi regolato a senso unico alternato a causa dell’ampio movimento franoso
originato nel 2016. Tale decisione è stata concertata in occasione della riunione tenutasi presso la Prefettura
di Benevento lo scorso 23 luglio, a seguito di verifiche sul versante svolte da parte dell’Università del
Sannio, proprio per garantire la transitabilità in configurazione a doppio senso di circolazione.
Il transito a doppio senso di circolazione lungo il medesimo tratto stradale verrà assicurato fino a nuove
indicazioni da parte del Comune di Torrecuso, in relazione al mutamento delle condizioni del versante che,
attualmente, garantiscono in sicurezza il transito in tale configurazione.
Sul versante, sul quale sono stati effettuati interventi provvisionali per la stabilizzazione dal Comune di
Torrecuso, gestore del tratto, è stato installato un sistema di monitoraggio gestito dall’Università del Sannio.
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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