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COMUNICATO STAMPA

Ordinanze Invernali 2014 – 2015 Umbria. Anas: dal 15 novembre obbligo di catene a bordo o
pneumatici invernali (da neve) sui tratti delle strade statali a rischio di precipitazioni nevose o
formazione di ghiaccio.
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L`Anas comunica che dal 15 novembre 2014, fino al 15 aprile 2015, per tutti i veicoli a motore, a
esclusione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, sarà in vigore l`obbligo di catene a bordo o
l`utilizzo di pneumatici invernali (da neve) su alcuni tratti delle strade statali in gestione al
Compartimento della Viabilità per l`Umbria maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o
alla formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.
Nel dettaglio, i tratti interessati sono:
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Raccordo autostradale 6 `Perugia-Bettolle`: per tutto il tratto umbro da Ponte San Giovanni (km
58,470) al confine regionale con la Toscana (km 19,090), in provincia di Perugia;
Strada statale 3 bis `Tiberina` (E45): dallo svincolo di Resina (km 87,000) al confine regionale
con la Toscana (km 133,755), in provincia di Perugia, e dallo svincolo di Acquasparta (km
14,500) allo svincolo di Sangemini (km 3,000), in provincia di Terni;
La strada statale 675 `Umbro Laziale` dallo svincolo di Nera Montoro (km 25,200) allo svincolo
di Sangemini/Narni Scalo (km 14,100), in provincia di Terni;
Strada statale 79 `Ternana`: dal confine con la provincia di Rieti (km 19,010) all`innesto con la
strada statale 79 bis (km 21,232), in provincia di Terni;
Strada statale 79 bis: da Terni Est (km 0,000) all`innesto con la strada statale 79 (km 7,968);
Strada statale 3 `Flaminia` in entrambe le province: da San Carlo di Terni (km 103,900) a
Napoletto di Spoleto (km 122,000); da Nocera Sud (km 170,000) a Fossato di Vico/Innesto
SS318 (km 192,800);
Strada statale 219 `di Gubbio e Pian d`Assino`: da Branca di Gubbio (km 5,800) a Pian d`Assino
/Montecorona di Umbertide E45 (km 44,920);
Strada statale 76 `della Val d`Esino`: per tutto il tratto umbro da Osteria del Gatto al confine con
le Marche (dal km 0,000 al km 3,314), in provincia di Perugia;
Strada statale 318 `di Valfabbrica`: da Pianello (km 8,000) a Osteria del Gatto (km 42,170), in
provincia di Perugia;
Strada statale 77 `della Val di Chienti`: per tutto il tratto umbro da Foligno al confine con le
Marche (dal km 1,050 al km 27,844), in provincia di Perugia;
Strada statale 685 `delle Tre Valli Umbre`: da Sant`Anatolia di Narco (km 53,300) al confine
regionale con le Marche (km 7,396), in provincia di Perugia;
Strada statale 73 bis `di Bocca Trabaria`: per tutto il tratto umbro da San Giustino al confine con
le Marche (dal km 0,000 al km 16,804), in provincia di Perugia;
Strada statale 205 `Amerina`: da Baschi Scalo (km 45,800) a Orvieto Scalo/Innesto A1 (km
52,100);
Strada statale 448 `di Baschi`: da Baschi Scalo (km 0,000) a Ponte Rio di Tordi (km 25,440).
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L`obbligo sarà segnalato tramite apposita segnaletica verticale e avrà validità, anche al di fuori dei
periodi indicati, con il verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Certificato ISO 9001:2008 rilasciato da TÜV Italia srl
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L`ordinanza è emanata nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la circolazione stradale
(Codice della Strada).

