Maltempo, disagi alla circolazione su molte tratte stradali
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In seguito alla forte ondata di maltempo cha ha colpito il nostro Paese lo scorso fine settimana,
permangono disagi alla circolazione in numerose tratte della rete stradale italiana.

In un comunicato, l'ANAS rende noto che in Toscana è chiusa a tempo indeterminato la strada
statale 63 "Del Valico del Cerreto" dal km 4,8 al km 8,7, in provincia di Massa Carrara, a causa
del crollo di un ponte al km 4,800 in località Serricciola. Deviazioni del traffico sono previste
sulla SP446 e SP17 con reimmissione al km 8,700. Su tutta la SS63 vige il divieto di transito
per i mezzi superiori a 75 quintali e 10 metri di lunghezza.

Questa mattina in Umbria, sulla strada statale 3Bis 'Tiberina' (E 45) lo svincolo di Montebello è
provvisoriamente chiuso al transito, dal km 64,900 al km 65,100, in entrambe le direzioni, a
causa del cedimento del muro di sostegno laterale.

In Campania, il raccordo autostradale di Benevento è al momento chiuso al transito in
corrispondenza del km 6,500 (S. Gregorio Del Sannio-Innesto SS7 Appia), in direzione nord, a
causa di un incidente che ha visto coinvolti alcuni mezzi pesanti.

1/2

Maltempo, disagi alla circolazione su molte tratte stradali

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2012</div> <div id = "day">12</div><div id =
"month">Novembre</div></div>

L'ANAS segnala allagamenti in Lombardia sulla SS42 dal km 114 al km 115, in Emilia
Romagna sulla variante di Pieve Pelago (NS374) al km 0,900, in Toscana oltre che sulla SS63
anche sulla strada statale 12, dal km 44 al km 46,700, in località Ponte del Diavolo e nell'Alto
Lazio sulla strada statale 1 "Aurelia" al km 101,600.

Per seguire in tempo reale l'evolversi della situazione, si consulti la sezione "Viabilità" del sito
dell'ANAS
.
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