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l’intervento prevede il restringimento della banchina laterale;
il provvedimento è stato rimodulato da Anas in accordo con la Polizia Stradale Locale al fine di
agevolare la mobilità

Napoli, 20 ottobre 2020

Rimodulate le modalità di esecuzione dell’intervento di manutenzione ordinaria che ha preso il via in
corrispondenza della rampa di raccordo tra la viabilità comunale di Castellammare ed il viadotto ‘San
Marco’ sulla SS145 “Sorrentina”.

Nel dettaglio, Anas – in accordo con la Polizia Stradale locale – ha riorganizzato le attività di manutenzione
e le maestranze al fine di poter operare attraverso l’istituzione del restringimento della banchina laterale,
revocando così (con specifica Ordinanza) l’interdizione al transito della rampa, per contemperare le esigenze
del territorio e contenere i disagi, agevolando così la mobilità.
In funzione dell’avanzamento dei lavori potranno rendersi necessarie brevi interruzioni della circolazione,
che saranno comunque, eventualmente, gestite con l’ausilio del personale su strada.

Nel dettaglio i lavori di manutenzione ricorrente in corso, la cui ultimazione è prevista entro la prima decade
di novembre, consistono in ripristini corticali di porzioni della spalla della rampa di accesso alla SS145 e
vengono eseguite da Anas nelle more di un più ampio intervento di manutenzione straordinaria, la cui
progettazione è già stata avviata.

Anche in ragione degli elevati volumi di traffico che interessano la SS145 “Sorrentina”, la statale è oggetto

di regolare manutenzione sia ricorrente che programmata da parte di Anas, al fine di garantire,
costantemente, la sicurezza e la percorribilità della arteria viaria.

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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