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Anas, proseguono o lavori di nuova
pavimentazione sull'e45

Fino al 20 dicembre 2019 sarà in vigore la chiusura della carreggiata nord in direzione Ravenna
Per consentire l’esecuzione di lavori di nuova pavimentazione sulla strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) a
partire da oggi, sono state istituite alcune limitazioni, in provincia di Forlì-Cesena. Nel dettaglio fino al 20
dicembre 2019 sarà in vigore la chiusura della carreggiata nord in direzione Ravenna, tra il km 215,400 e il
km 218,400, nel territorio comunale di Cesena. Gli interventi comprendono la chiusura dei rami di
svincolo, in entrata e in uscita, di San Carlo (216,200) e San Vittore (218,000).
Contestualmente, la medesima limitazione sarà in vigore nella carreggiata sud (direzione Roma), fino al 15
ottobre, tra il km 168,100 e il km 168,250, nel territorio comunale di Verghereto, con conseguente chiusura
della rampa di uscita dalla E45 dello svincolo di Verghereto (km 168). Nei tratti interessati dagli interventi il
traffico verrà deviato lungo la carreggiata libera dai lavori, allestita a doppio senso di circolazione.
I lavori riguardano la prosecuzione degli interventi di manutenzione che rientrano nel piano di
riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas.
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Ti potrebbe interessare anche
Viadotto del Fornello, ai primi di dicembre l'apertura al traffico
Sono giunti quasi a conclusione i lavori di ripristino del viadotto “Fornello” dell’E45, nel tratto di
Verghereto. Entro i primi giorni di dicembre è prevista la riapertura al traffico della strada di grande
comunicazione in entrambi i sensi di marcia, con l’eliminazione dei disagi sofferti dai cittadini del comune
di Verghereto, dovuti al trasferimento sulla viabilità provinciale dell’intenso traffico della superstrada e con
l’eliminazione del semaforo di senso unico alternato che provocava code e ulteriori disagi sull’E45.
Appaltati i lavori per le rotonde di Diegaro e Case Centili
Appaltati i lavori per la costruzione delle rotonde di Case Gentili e dell’incrocio via Emilia-svincolo
dell’E45 a Diegaro
Lunedì 30 gennaio iniziano i lavori per Foro Annonario, pista ciclabile di via Savio e rotonda di
Diegaro
Inizieranno lunedì l’allestimento del cantiere del Foro Annonario, in via Savio partiranno i lavori per la
costruzione della pista ciclabile e a Diegaro comincerà la realizzazione della rotonda fra la via Emilia e lo
svincolo dell’E45.
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