Notizia 'In Evidenza' del 10 aprile 2017

Anas: fino a giovedì 13 aprile, limitazioni al traffico lungo SS
107 "Silana Crotonese"
Anas comunica che, per consentire gli interventi eliminazione dei cavi in fibra ottica e lo spostamento dei
sensori per il monitoraggio periodico, nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria di prossimo avvio
previsti sul viadotto 'Cannavino', fino al 13 aprile 2017 saranno presenti alcune limitazioni al transito
veicolare lungo un tratto della strada statale 107 "Silana Crotonese".
Al fine di agevolare gli spostamenti connessi con il periodo delle Festività Pasquali, gli interventi non
verranno eseguiti tra il 14 ed il 17 aprile 2017 ma riprenderanno regolarmente a partire da martedì 18 aprile.
Per consentire le attività in piena sicurezza, a partire da oggi e fino giovedì 13 aprile 2017, nella fascia oraria
compresa tra le ore 8:00 e le ore 19:00 è disposto un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico
nel tratto compreso tra il km 42,500 e il km 43,300.
Inoltre, a partire dalle ore 23:00 di martedì 11 aprile e fino alle ore 07:00 di mercoledì 12 aprile e dalle ore
23:00 del 12 aprile fino alle ore 07:00 di giovedì 13 aprile 2017, sarà disposta la chiusura al transito veicolare
del tratto compreso tra il km 41,300 (svincolo di Rovito) e il km 43,130 (svincolo di Celico).
I veicoli in transito sulla statale 107, provenienti da Cosenza e diretti a Celico e a Crotone dovranno prendere
l’uscita obbligatoria al km 34,200 (svincolo di Cosenza) in direzione Casole Bruzio e Spezzano Piccolo con
innesto sulla statale 107 al km 45,450.
I veicoli provenienti da Crotone, dalla statale 107 e quelli locali provenienti da Celico e Spezzano della Sila e
diretti a Cosenza dovranno prendere l’uscita obbligatoria al km 45,450 e proseguire in direzione Spezzano
Piccolo, Casole Bruzio, Cosenza.
Il personale Anas che stazionerà in prossimità delle interruzioni, sospenderà le operazioni di monitoraggio
per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso.
Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale
è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione
`VAI Anas Plus`,disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio
clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il nuovo numero verde gratuito 800 841 148.
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