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Lavori urgenti sulla E45, chiuso il tratto tra Borgo
Paglia e Borello

Manutenzione sulla statale in direzione per la Toscana
CESENA - Un tratto della strada statale 3 bis “Tiberina” (E45), è chiuso al traffico per consentire interventi
urgenti di ripristino della pavimentazione, tra gli svincoli Borgo Paglia e Borello (carreggiata direzione
Toscana), nel territorio di Cesena.

Il traffico è stato deviato lungo la viabilità alternativa con segnalazioni in loco.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, 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” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in
“Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero
verde gratuito, 800 841 148.
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Ti potrebbe interessare anche
E45, disagi a Borello per un cantiere aperto
L'Anas comunica che, a partire da giovedì prossimo, 19 aprile 2012, saranno eseguiti alcuni interventi di
ripristino del piano viabile sulla SS 3bis (E45) in corrispondenza dello svincolo di Borello Sud, in provincia
di Forlì Cesena.
Odissea E45: l'ANAS cerca di metterci una pezza
L'Anas comunica che, a partire da lunedì prossimo, 2 aprile 2012, saranno eseguiti alcuni interventi di
ripristino del manto stradale sulla SS 3bis “Tiberina” (E45), nel tratto compreso tra gli svincoli di Mercato
Saraceno e Bivio Montegelli, in provincia di Forlì Cesena.
Anas: da lunedì interventi di manutenzione ordinaria sulla E45
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.
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