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Autovelox, la mappa di Pasquetta

STRADE E VACANZE

Le strade dove saranno effettuati
i controlli della polizia
L’Anas annuncia: «Da mercoledì
riprendono i lavori su Raccordo e E45»
PERUGIA - Spostarsi nei giorni sotto Pasqua è spesso difficile. Il traffico, infatti, in questi giorni è molto
intenso ed è stato disposto anche un piano straordinario di controlli lungo i principali assi viari della regione. I cantieri, invece, proprio per far fronte all’incremento del numero di veicoli in circolazione, sono stati interrotti per qualche giorno, in attesa di riprendere
dopo il Ponte di Pasqua e dopo il rientro dei vacanzieri.
La polizia stradale ha fatto sapere che sono previste
postazioni per gli autovelox lungo il raccordo Perugia-Bettolle e sul raccordo umbro-laziale. I controlli
andranno avanti da lunedì fino all’11 aprile.
Chiunque si metta in auto, invece, sarebbe bene che
rispettasse alcune regole per non incorrere nel rischio
di incidenti. Prima di partire - scrivono dalla Polstrada - occorre: controllare l'efficienza del veicolo, sistemare bene i bagagli, non sovraccaricando l’autovettura, individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali, evitare pasti abbondanti e alcool, essere sufficientemente riposati, informarsi sulla situazione del traffico. Durante il viaggio, invece, è
necessario tenere allacciate le cinture di sicurezza anche posteriori, utilizzare per i bambini gli appositi
seggiolini, non distrarsi durante la guida (telefonino,
radio, sigarette), fare soste frequenti, moderare la velocitò, mantenere la distanza di sicurezza, usare
prudenza nei sorpassi, Nel Ternano
non impegnare mai la Con il rientro
corsia di emergenza, sul- dal weekend
le autostrade a tre corsie,
viaggiare comunque sul- sarà chiuso
la destra.
lo svincolo
I lavori, invece, verranno sospesi in questi gior- Terni nord
ni e riprenderanno da giovedì.
La prima strada in cui saranno eseguiti è la PerugiaBettolle, dove è in corso un intervento di riqualificazione. Questa volta il tratto interessato è quello delle
rampe dello svincolo di Prepo, del viadotto “Piscille”
e delle rampe dello svincolo di Piscille, a Perugia. Gli
interventi sono propedeutici alla successiva sostituzione dei giunti di dilatazione, che sarà eseguita dopo
il necessario periodo di assestamento della pavimentazione risanata. In particolare, le lavorazioni in corrispondenza dello svincolo di Prepo si svolgeranno in
orario notturno dalle 20 alle 6,30 da mercoledì a venerdì. Lo svincolo sarà temporaneamente chiuso in
entrata e in uscita in direzione Ponte San Giovanni e
in entrata in direzione Bettolle.
Successivamente sarà chiusa una carreggiata in
corrispondenza dello svincolo di Piscille dalle 20 di
venerdì alle 18 di sabato. Il transito sarà consentito a
doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Piscille sarà chiuso in entrata e in
uscita in direzione Ponte San Giovanni.
Inoltre, sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45),
per consentire alla Regione Umbria l’esecuzione di
alcune lavorazioni relative alla realizzazione della
piattaforma logistica dell’Alto Tevere nei comuni di
Città di Castello e San Giustino, sarà chiuso un tratto
della carreggiata nord (direzione Cesena) per circa 2
km tra gli svincoli di Città di Castello nord e Selci Lama, dalle 7 di mercoledì fino al 17 maggio . Il transito
sarà consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta.
Anche nel ternano sono previsti nuovi lavori che,
come quelli che saranno realizzati nel Perugino, inizieranno mercoledì. Per consentire i lavori di ripristino della pavimentazione sulla strada statale 675
“Umbro Laziale” sarà provvisoriamente chiusa la
carreggiata sud (direzione Orte) per un tratto di 800
metri in corrispondenza dello svincolo di Terni Nord,
a partire dalle 5 di mercoledì. Il transito sarà consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta,
mentre lo svincolo di Terni Nord sarà chiuso in ingresso in direzione Orte. In funzione dell’avanzamento dei lavori potranno inoltre essere temporaneamente chiuse le rampe di uscita degli svincoli di Terni
Nord e Terni Ovest. Il completamento di questa fase
degli interventi è previsto entro le 20 del 17 aprile.
RE.PE.

L’INTERVENTO

Gara d’appalto
per la galleria
di Casacastalda
PERUGIA - L’Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
l’esito della gara d’appalto per
l’affidamento dei lavori di realizzazione degli impianti tecnologici della galleria “Casacastalda”, nell’ambito della realizzazione della direttrice Perugia-Ancona, in variante all’attuale strada statale 318 “di Valfabbrica”, in provincia di Perugia. L’intervento comprende
anche la realizzazione dell’impianto di illuminazione del relativo svincolo. I lavori, per un
valore complessivo di circa 5,3
milioni di euro, avranno una
durata di 5 mesi dal momento
della consegna. L’impresa aggiudicataria è risultata “ATI
Dervit SpA-Visco Daniele &
Raffaele Snc”.
Traffico Veicoli lungo il raccordo Perugia-Bettolle

