Viabilità e meteo, facciamo il punto
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Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un comunicato in merito alla situazione di
viabilità e meteo.

Continuano i problemi legati al maltempo in alcune zone d’Italia. Le regioni dove si hanno
maggiori difficoltà risultano essere Molise e Puglia.

Il Dipartimento della Protezione Civile nella giornata di ieri ha emesso un avviso meteo che
prevede il persistere di venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca su Molise,
Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte.

Sulle regioni indicate e sull’Abruzzo sono previste ancora nevicate, con apporti al suolo da
deboli a moderati. Persisteranno inoltre temperature molto basse, che potranno determinare
diffuse gelate.

Proprio a causa delle critiche condizioni meteo, diversi prefetti hanno emesso un’ordinanza per
ciò che concerne la circolazione dei veicoli. Ecco nel dettaglio la parte relativa ai mezzi pesanti:
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- Prefetto di Bari: divieto di circolazione a tutti i mezzi pesanti non muniti di catene o
pneumatici da neve, su tutte le Strade Statali e Provinciali fino a cessate esigenze;
- Prefetto di Taranto: interdizione alla circolazione su tutte le Strade Statali e Provinciali di
veicoli con massa superiore a 7,5 ton senza catene o pneumatici da neve, fino a cessate
esigenze;
- Prefetto di Foggia e Brindisi: tutti gli autoveicoli devono circolare con catene adeguate ai
pneumatici montati o con pneumatici invernali, sulle Strade Statali e Provinciali del territorio di
competenza, fino a cessate esigenze;
- Prefetto di Lecce e Barletta Andria-Trani: divieto di circolazione dei mezzi pesanti senza
catene o pneumatici da neve, su Strade Provinciali e Statali, fino a cessate esigenze;
- Prefetto di Potenza: divieto di circolazione, fuori dai centri abitati, per i veicoli commerciali
con massa a pieno carico superiore alle 7,5 ton, dalle 22 di ieri, domenica 8 gennaio, fino alle
22 di stasera, lunedì 9 gennaio. Il divieto interessa tutte le Strade Statali e Provinciali di quella
provincia, con esclusione del tratto lucano dell’Autostrada A3.

Per quanto riguarda la viabilità stradale, risulta regolare la circolazione sulla rete autostradale
nelle regioni colpite da abbondanti precipitazioni nevose.

Ancora chiusure per neve sulla viabilità statale:

Molise
-

SS 87 dal Km 173 al km 178;
SS 212 dal Km 99 al Km 104;
NSA 340 dal Km 250 al Km 258;
NSA 278 dal Km 63 al Km 68.

Puglia
-

SS 7 dal km 591 al Km 595.

Basilicata
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-

SS7 dal km 580 al Km 591.

Sicilia
-

SS. 113 dal Km 7 al km 13;
SS 289 dal km 15 al Km 49;
SS 185 dal km 22 al km 40.
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