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Anas: da lunedì interventi di manutenzione
ordinaria sulla E45

In località Mercato Saraceno restringimento di carreggiata in direzione Ravenna
L'Anas comunica che lunedì prossimo, 23 aprile 2012, saranno avviati gli interventi di sostituzione di alcuni
giunti di dilatazione sulla E45, in località Mercato Saraceno, in provincia di Forlì Cesena, nell’ambito delle
attività di manutenzione ordinaria dei viadotti.

Per consentire l’esecuzione dei lavori resterà provvisoriamente chiusa la corsia di marcia della carreggiata
nord (direzione Ravenna) per un tratto di circa 600 metri (dal km 203,300 al km 203,940) tra gli svincoli di
Mercato Saraceno e Bivio Montegelli (FC), con transito consentito in corsia di sorpasso (e viceversa).

Il completamento di questi interventi è previsto entro domenica 13 maggio 2012, salvo condizioni
meteorologiche sfavorevoli. Analoghe lavorazioni riguarderanno successivamente la carreggiata sud
(direzione Roma) in corrispondenza dello stesso tratto.
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Ti potrebbe interessare anche
Domenica 22 luglio chiusura provvisoria della E45 tra gli svincoli di Canili e Verghereto
Proseguono i lavori di miglioramento statico del viadotto “Fornello”, lungo la SS3bis “Tiberina” (E45) in
località Verghereto (FC), che consistono nella demolizione dell’impalcato in calcestruzzo e nel varo di un
nuovo impalcato in acciaio. Per consentire lo svolgimento di alcune specifiche lavorazioni, domenica
prossima, 22 luglio 2012, sarà necessario impegnare per alcune ore una corsia della carreggiata sud, dove la
circolazione è attualmente regolata a doppio senso di marcia.
Blizzard in azione, gli aggiornamenti di ANAS
Continua a nevicare sulla gran parte delle strade statali in Umbria, Emilia Romagna e Marche
ANAS, Comune e Provincia si incontrano per parlare dell'E45
“Un incontro per parlare dei problemi di E45 e Secante e di un diverso modo di affrontare le emergenze”.
La richiesta del Sindaco Lucchi e al Presidente Bulbi all’Anas dopo la risposta ricevuta dall’Amministratore
Unico CIucci
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