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16 gennaio 2019 ore 16.45 

 E45 “ORTE-RAVENNA”  

CHIUSURA AL TRAFFICO DEL VIADOTTO PULETO – KM 162 –  

IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA 

    

A seguito di un provvedimento giudiziario di sequestro del viadotto “Puleto”, posto al km 162 della 

S.S. 3bis “Tiberina”, nota come E45, [tra le uscite di Verghereto (FC) al km 168+150 e di 

Valsavignone (AR) al km 158]. Il Compartimento ANAS per la Toscana ha interdetto il transito a 

tutto il traffico veicolare in entrambe le direzioni di marcia e ha predisposto la opportuna segnaletica 

stradale. Si rende necessario, pertanto, segnalare itinerari di lunga percorrenza idonei al traffico 

pesante e al traffico leggero che non abbia caratteristiche locali. 

Per chi proviene da nord lungo la E45 deve instradarsi sulla autostrada A14 in direzione di Ancona 

ovvero in direzione di Bologna per raggiungere l’Umbria, il Lazio e l’Abruzzo. 

Può rientrare sull’itinerario della E45, dal lato adriatico, attraverso le seguenti soluzioni viarie: 

• dall’uscita autostradale della A14 di Fano, percorrere la S.S. 73 Bis, la SS. 3, la S.S. 452, la 

S.S. 219 poi S.S. 318 verso Perugia; 

• dall’uscita autostradale della A14 di Ancona percorrere la S.S. 76,  S.S. 318 e 318 Var. in 

direzione di Perugia; 

• dall’uscita autostradale della A14 di  Civitanova Marche  percorrere la S.S. 77 Var fino a 

Foligno, poi  la S.S. 3 verso Perugia ovvero verso Terni.  

 

Può rientrare sull’itinerario della E45, dal lato tirrenico, utilizzando lo svincolo dell’A1 di Arezzo per 

proseguire sulla SS.679 e la SS.73 verso Sansepolcro, oppure lo svincolo di Valdichiana dell’A1 per 

percorrere il Raccordo Autostradale Perugia-Bettolle, verso Perugia. 

Per chi proviene da sud si consiglia di proseguire sulla A1 in direzione di Firenze-Bologna, senza 

uscire allo svincolo di Orte. 

Per chi proviene da sud e si trova già in Umbria può percorrere la E45 fino ai seguenti punti di 

instradamento verso viabilità alternative: 

• uscita a Sansepolcro sud -  S.S. 73 - S.S. 679 fino al casello A1 ad Arezzo;   

• uscita al Km 69+000  - RA 6 "Perugia - Bettolle" fino al casello A1  a Valdichiana. 

 

In sede locale, gli itinerari alternativi, di seguito indicati, potranno essere invece utilizzati solo dai 

veicoli leggeri in quanto prevedono il transito lungo strade provinciali e tornanti stradali non 

percorribili dai mezzi pesanti: 

• dall’uscita obbligatoria per tutti i veicoli allo svincolo di “Verghereto” (Km 168), proseguire 

lungo la SP 137 in direzione di “Ville di Montecoronaro”, poi prendere la SP 38 in direzione 

della località “Balze”, la SP 67 in direzione della località “Pratieghi” e proseguire lungo la 

SP258 in direzione di Sansepolcro, per poi rientrare sulla S.S. 3bis “Tiberina” dallo svincolo 

di Sansepolcro (AR); 

• uscire allo svincolo di Bagno di Romanga (FC), proseguire verso il passo dei “Mandrioli” 

lungo la SR 71, percorrerlo poi in direzione di Badia Prataglia, da qui proseguire verso 

Anghiari tramite la SP 43 e poi procedere fino a Sansepolcro. 
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Gli stessi itinerari, in senso opposto, possono essere percorsi sempre per il traffico leggero locale. 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO 

Per 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.. 

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, 

utilizzare l'applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it e 

disponibile anche per Smartphone sia in piattaforma Apple che Android in “Apple store” ed in 

“Google play”. Gli utenti hanno poi a disposizione il numero unico 800.841.148 del servizio clienti 

per informazioni sull’intera rete Anas. 

http://www.stradeanas.it/

