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• limitazioni al transito a partire dalle ore 22:00 di lunedì 2 settembre tra gli svincoli di Teresiola e
Solito

Bari, 27 agosto 2019
A partire da lunedì 2 settembre, Anas (Gruppo FS italiane) avvierà i lavori di manutenzione programmata
per il ripristino funzionale e l’adeguamento dell’impianto di illuminazione lungo la strada statale 7ter
“Salentina”, in provincia di Taranto.
Per eseguire gli interventi sarà necessario il restringimento della carreggiata lungo il tratto compreso tra lo
svincolo di Teresiola (km 0,000) e lo svincolo di Solito (km 5,100), mediante la chiusura alternata delle
corsie di marcia e di sorpasso sia in direzione San Giorgio Jonico, sia in direzione Martina Franca.
Nel dettaglio, le limitazioni alla circolazione saranno suddivise in tre fasi;
- dal 2 al 13 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 6:00 del giorno successivo (esclusi
sabato e domenica) sarà chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni per consentire la rimozione
dell’impianto di illuminazione attualmente in asse;
- dal 16 settembre al 15 novembre sarà chiusa la corsia di marcia in direzione San Giorgio Jonico;
- dal 17 novembre al 30 gennaio sarà chiusa la corsia di marcia in direzione Martina Franca, ad esclusione
del periodo compreso tra il 23 dicembre ed il 6 gennaio.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della
situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche 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.

