COMUNICATO STAMPA
del 20 luglio 2021

OGGETTO: Disinnesco di un ordigno bellico nel comune di Ala (TN) previsto per domenica 25
luglio dalle ore 07.00 alle ore 10.30.
Interruzione della circolazione stradale lungo la autostrada A22 tra i caselli di
Rovereto (TN) e Affi (VR).

Per il disinnesco di un ordigno bellico da 1000 libbre rinvenuto nel comune di Ala (TN), località
Sduzzinà, domenica 25 luglio 2021 tra le ore 07.00 e le ore 10.30, sarà interdetta la circolazione
stradale in entrambi i sensi di marcia lungo la A22 tra le stazioni di Rovereto (TN) e Affi (VR),
nonché lungo le adiacenti strade statali e provinciali: S.S. 12, S.P. 90, S.P. 211.
L’operazione comporterà lo sgombero completo della zona circostante rispetto al punto dove si
trova posizionato l’ordigno con un raggio di evacuazione di circa 1500 metri.
Non potranno, quindi, essere percorse neppure le strade che, in occasione di criticità che generano il
blocco della circolazione stradale lungo l’autostrada A22, vengono normalmente indicate quali
itinerari ad essa alternativi.
Analoghe interruzioni sono previste lungo la rete ferroviaria “Verona-Brennero”.
Per i prevedibili disagi alla circolazione, si raccomanda vivamente di non mettersi in viaggio nella
fascia oraria interessata del 25 luglio p.v. lungo la A22, la S.S.12, la S.P.90 e la S.P. 211, tra le
menzionate località se non strettamente necessario, ciò a causa della limitata capacità di
assorbimento della viabilità alternativa residuale, che si fa riserva di indicare sulla base delle
decisioni adottate dal Comitato Operativo Viabilità di Trento.

CANALI INFORMATIVI PER GLI AUTOMOBILISTI
Notizie aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito
1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda
Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..
Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione sono disponibili sul sito internet
www.autobrennero.it
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