Austria A13: chiusura del ponte Lueg per lavori
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A causa di lavori di manutenzione sul viadotto autostradale Lueg della autostrada A13 questo
fine settimana sono previsti blocchi al traffico dei mezzi pesanti.

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Viabilità Italia, Ministero dell'Interno,
riguardante la chisura del ponte Lueg sull'autostrada A13.

Le autorità austriache del Tirolo, ai sensi del Regolamento CE n. 2679/98, hanno comunicato
che a causa di lavori di manutenzione sul viadotto autostradale Lueg della autostrada A13 dalle
ore 16.00 del giorno sabato 10 ottobre alle ore 08.00 di domenica 11 ottobre, e dalle ore 16.00
del giorno sabato 17 ottobre alle ore 08.00 di domenica 18 ottobre, sarà attivo il divieto di
circolazione per i mezzi commerciali
superiori alle 7.5
tonnellate
, compresi gli
autobus trainanti rimorchi.
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Le menzionate autorità hanno individuato anche delle date alternative a quelle di cui sopra:
dalle ore 16.00 del giorno sabato 24 ottobre 2020 alle ore 08.00 di domenica 25 ottobre 2020;
dalle ore 16.00 del giorno sabato 31 ottobre 2020 alle ore 08.00 di domenica 1 novembre 2020.

I mezzi pesanti superiori alle 7.5 tonnellate verranno stoccati presso le aree di parcheggio
lungo la A13 per il periodo di vigenza del divieto a causa del divieto di circolazione che
interessa la strada alternativa B 182 “Brennerbundesstrasse”.

La vicinanza di tale viadotto al confine con l’Italia – circa 1 km – comporterà il divieto di
circolazione
i medesimi veicoli e nelle stesse giornate, sebbene con decorrenza dalle ore 16.30 delle
giornate di sabato 10 e sabato 17 ottobre, anche lungo la A22 “Brennero-Modena”, nella
direttrice nord, da Vipiteno al confine di Stato.

per

Per gli automezzi adibiti al trasporto di cose di peso superiore alle 7.5 tonnellate che non
proseguiranno tramite la ROLA, sarà disposta la sosta obbligatoria presso l’area di
parcheggio SA.DO.BRE. di Vipiteno (BZ).
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