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nessuna interdizione al transito è prevista invece lungo l’asse principale della statale 145
(compreso il viadotto ‘San Marco’), che resterà sgombro da cantieri e regolarmente fruibile;
inoltre – per l’esecuzione delle medesime attività nel territorio comunale di Sorrento – sarà
attivo il senso unico alternato

Napoli, 17 ottobre 2020

Per l’esecuzione di attività di manutenzione ricorrente in corrispondenza della strada statale 145
“Sorrentina”, in provincia di Napoli, a partire da lunedì 19 ottobre, sarà attiva la chiusura al transito della
rampa a senso unico che dalla viabilità comunale di Castellammare di Stabia consente l’accesso sulla statale
145, in corrispondenza del viadotto ‘San Marco’, in direzione dell’autostrada A3 “Napoli-Salerno”.

Nel dettaglio, la chiusura della rampa sarà attiva fino al prossimo 6 novembre, esclusivamente nella fascia
oraria 7-17, dal lunedì al venerdì; nessuna interdizione al transito è prevista invece lungo l’asse
principale della statale 145 (compreso il viadotto ‘San Marco’), che resterà sgombro da cantieri e
regolarmente fruibile, nel rispetto di quanto disposto dall’Ordinanza diramata da Anas.
La circolazione proveniente da Castellammare di Stabia e diretta verso l’autostrada potrà percorrere la
viabilità alternativa costituita dalla ex SS145.

Inoltre, per l’esecuzione delle medesime attività nel territorio comunale di Sorrento (NA), sarà attivo il senso
unico alternato, regolato da impianto semaforico, tra il km 34,850 ed il km 35,000 della SS145, da lunedì 19

ottobre fino a venerdì 6 novembre 2020.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no
droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it [1]). Per una mobilità informata 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”. Il servizio clienti
“Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148. [2]
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