Pasqua 2019: divieti di circolazione
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Tra pochi giorni si festeggerà la Pasqua e, si sa con i ponti arrivano anche i divieti di
circolazione dei mezzi pesanti.

Le giornare di divieto alla circolazione, fuori dai centri abitati, per i veicoli e i complessi di
veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate per il periodo pasuale sono i seguenti:
-

venerdì 19 aprile, dalle 14 alle 22;
sabato 20 aprile, dalle 9 alle 16;
domenica 21 aprile, dall 9 alle 22;
lunedì 22 aprile, dalle 9 alle 22.

Nella giorni a seguire, in occasione della Festa della Liberazione e la Festa del Lavoro, i limiti
interesseranno le giornate di:

giovedì 25 aprile, dalle 9 alle 22;
- 1° maggio, dalle 9 alle 22;
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Se non lo aveste ancora fatto, potete scaricare il calendario di TN Trasporto Notizie con i
divieti di circolazione in vigore nel 2019 in due versioni:

&gt;&gt; Scarica la versione da viaggio, che puoi piegare e tenere nel parasole

&gt;&gt; Scarica la versione tradizionale a colori .

Previsioni meteorologiche
Viabilità Italia, Ministero dell'Interno, informa circa le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Venerdì 19 aprile: sereno o poco nuvoloso su gran parte dell'Italia, salvo qualche debole
precipitazione sui settore alpini nord-occidentali. Ventilazione orientale sostenuta sulla
Sardegna. Si regisrreranno temperature massime poco sopra la media.

Sabato 20 aprile: tempo stabile e soleggiato sul Paese. Venti orientali sostenuti sulla
Sardegna, in aumento fino a tesi orientali sulla Sicilia meridionale, venti deboli sud-orientali
sulle altre regioni. Le temperature massime registreranno un lieve aumento.

Domenica 21 aprile: nuvolosità in aumento, specie sulle regioni occidentali, cielo poco
nuovloso altrove. Rinforzo dei venti sulle due isole maggiori e in aumento su tutta la penisola.
Temperature massime in lieve diminuzione.

Lunedì 22 aprile: tempo iniziale poco nuvoloso con possibilità di piogge al Sud dal pomeriggio
e in estensione al Centro e al Nord-Ovest in serata. Si prevedono venti forti di scirocco sulle
due isole maggiori e si registrerà un aumento delle temperature.

Si invitano i conducenti a partire solo dopo aver controllato l'efficienza del veicolo nonchè i
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documenti di guida e le notizie sul traffico dell'itinerario prescelto.

La Redazione di TN TrasportoNotizie coglie l'occasione per augurare a tutti Buona Pasqua!
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