Chiusura del traforo del Gran Sasso
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Strada dei Parchi, concessionaria della A24 e A25, comunica la chiusura del traforo del Gran
Sasso
dalle ore 24.00 del 19
maggio 2019
.

La chiusura delle gallerie del Gran Sasso, tra gli svincoli di Assergi e Colledara/San Gabriele
della A24 in entrambi i sensi di marcia, inzierà dalle ore 24.00 del 19 maggio 2019.

La causa di tale decisione è l'ipotesi di reato di inquinamento delle falde acquifere del
massiccio del Gran Sasso. Secondo l'inchiesta della Procura di Teramo, Strada dei Parchi non
ha effettuato i lavori per la messa in sicurezza del tunnel.

Constatata la presenza di agenti inquinanti nella falda acquifera sottostante le gallerie, la
Regione Abruzzo ha chiesto alla concessionaria di intervenire con urgenza, costituendosi
parte civile.

L'Ente ha risposto all'accusa annunciando la chiusura dei due tunnel, uno per senso di marcia,
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a tempo indeterminato.

Percorsi alternativi
Se così fosse, i danni per l'autotrasporto e per la Regione Abruzzo sarebbero ingenti. La
chiusura del Gran Sasso porterebbe l'area all'isolamento, imponendo ai viaggiatori di scegliere
percorsi alternativi
:
- da Teramo a Roma: uscita obbligatoria al casello di Colledara/San Gabriele, con
proseguimento sulla strada statale 80 per il Valico delle Capannelle. Rientro sulla A24 allo
svincolo di Aquila Ovest. Per le lunghe percorrenze, con provenienza dalla A14, si consiglia di
proseguire fino all'A25/E80.
- da Roma a Teramo: uscita obbligatoria al casello di Assergi, con proseguimento sulla
strada statale 80 per il Valico delle Capannelle.
Per le lunghe percorrenze, si consiglia di prendere l'A25/E80, per poi proseguire sulla A14.
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