COMUNICATO STAMPA
OGGETTO: PROVINCIA DI SALERNO – COMUNE DI BATTIPAGLIA – INTERDIZIONE AL
TRAFFICO VEICOLARE E FERROVIARIO PER DISINNESCO ORDIGNO
BELLICO NELLA GIORNATA DI DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019.

La Prefettura-U.T.G. di Salerno ha reso noto che, per le operazioni di disinnesco di un
ordigno della Seconda guerra mondiale in località Villani del Comune di Battipaglia,
previste per la giornata di domenica 8 settembre p.v., si renderà necessario evacuare la
popolazione residente nell’area compresa all’interno di un raggio di 1.600 m ed interdire il
transito veicolare sulle strade racchiuse nella stessa.
Conseguentemente, sarà sospeso temporaneamente il traffico veicolare sull’autostrada A2,
con la chiusura, in entrambi i sensi di marcia, lungo la tratta Pontecagnano (SA) - Eboli
(SA), nonché sulla SS18 “Tirrena Inferiore” tra il km.71+800 ed il km.76+800 per un tempo
stimato di lavoro di circa 8-12 ore dalle ore 05.00 di domenica 8 settembre 2019.
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• Tutto il traffico della A2 in direzione sud verrà fatto uscire allo svincolo di
Pontecagnano nord (SA), per proseguire lungo la Tangenziale di Salerno direzione
“Salerno – Zona Industriale” fino all’uscita “Zona Industriale”; poi attraverso la Via
Roberto Wenner, la Via Diomide Cioffi e Viale De Luca Andrea, tutte nel Comune di
Salerno, si raggiungerà la SP 417 “Aversana, da percorrere fino all’innesto sulla SP 30:
questa arteria va percorsa in direzione di Eboli per tornare in A2 dallo svincolo di Eboli.
• Tutto il traffico della A2 in direzione nord verrà fatto uscire allo svincolo di Eboli per
proseguire lungo la SP 30 fino all’intersezione con la SP 417 “Aversana”; imboccata la
SP 417 si dovrà procedere in direzione di Salerno e attraverso la cd .“rampa dei
Longobardi” salire sulla Tangenziale di Salerno e proseguire verso Pontecagnano per il
rientro in A2 presso lo svincolo di Pontecagnano Nord.
VIABILITA’ LOCALE
Per quanto attiene alla viabilità locale si segnala che, fino a cessate esigenze, la SP175
“Aversana” e la SP “Litoranea” sono state individuate quali percorsi alternativi principali da
utilizzare in concomitanza con la chiusura della SS18 “Tirrena Inferiore” e dei tratti urbani
interdetti.

INFORMAZIONE ALL’UTENZA STRADALE
Si consiglia di prestare attenzione al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile
disponibili lungo la rete autostradale; per le informazioni aggiornate in tempo reale sul
traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it
e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, il canale Twitter del CCISS), le
trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo
R.A.I. pagina 640 e ss.
Ulteriori notizie sullo stato del traffico nella rete stradale di competenza Anas sono
disponibili sul
sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi (link
www.stradeanas.it/it/piani-interventi) e attraverso i canali social corporate
(Facebook.com/stradeanas e gli account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e
@clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2019. Le informazioni sul traffico sono
inoltre disponibili sui seguenti canali: VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo
www.stradeanas.it/info-viabilità/vai; numero unico 800.841.148 del Servizio Clienti Anas
per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità oppure, digitando il
tasto cinque, per avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete durante il fine
settimana.

SOSPENSIONE DEL TRAFFICO FERROVIARIO
La circolazione ferroviaria sarà sospesa domenica 8 settembre dalle 10.45 alle 21.00 fra
Pontecagnano ed Eboli, sulla linea Battipaglia-Potenza. Per limitare i disagi la linea sarà
utilizzabile in due intervalli dalle 16.00 alle 16.40 e dalle 18.30 alle 19.30.
Durante la sospensione della circolazione ferroviaria i treni provenienti da Nord saranno
limitati alla stazione F.S. di Salerno mentre quelli provenienti da Sud nelle stazioni F.S. di
Agropoli ed Eboli.
Prevista la presenza di personale per l’assistenza alle persone in viaggio nelle stazioni di:
Salerno, Sapri e Potenza.
Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti: trenitalia.com, rfi.it, ascoltando FSNews
Radio, collegandosi a @fsnews_it, @LeFrecce ed attraverso il canale Telegram Infotreno.

