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Terremoto in Abruzzo, la situazione della viabilità 
Uomini e mezzi Anas al lavoro per ridurre i disagi agli utenti 

 
L’Anas raccomanda agli automobilisti prudenza nella guida e ricorda che l’informazione sulla viabilità e sul 
traffico è assicurata attraverso il sito Anas www.stradeanas.it  e tramite il numero unico ‘Pronto Anas’ 
841.148. 
 
Queste le principali segnalazioni sulla rete Anas: 
 

Regione Strada Km / Località Traffico Disposizioni 

Abruzzo ss153 al km 1+200 loc. 
bussi officine 

traffico 
regolare 

riduzione di carreggiata in attesa di verifica del 
viadotto condotte forzate.ferri scoperti e 
calcinacci lato strada.unica via di accesso da 
pescara e sulmona per chiusura ss17 tratto 
prov. km 80+200 

Abruzzo ss17 
da km 32+000 a 
km 32+800. l`aquila 
(loc. porta napoli) 

strada 
chiusa 

chiusura temporanea almeno fino a domani 
10.04.09 per verifica strutturale del muro di 
monte. 

Abruzzo ss260 
dal km 9+900 al km 
10+000 (loc. san 
pelino) 

traffico 
rallentato istituita restrizione di carreggiata temporanea. 

Abruzzo ss5 dal km 176+000 al 
km 176+400 

strada 
chiusa 

cedimento strutturale del viadotto corfinio, 
deviazioni sulla ss5dir 

Abruzzo ss5 dal km 160.900 al 
km 169.300 

strada 
chiusa 

strada chiusa per pericolo distacco massi da 
parete rocciosa. deviazioni sulla sp9. verifiche 
strutturali in corso 

Abruzzo ss5 km 156+100 loc 
castel di ieri 

traffico 
rallentato 

senso unico alternato regolato da semaforo 
per chiesa pericolante sulla strada 

Abruzzo ss684tang.l`aquila km 32 galleria 
monteluco 

traffico 
regolare 

sorveglianza precauzionale h24 della galleria 
da parte di personale anas 

Abruzzo ss696 
dal km 37+000 al 
km 42+850 loc. 
celano - ovindoli 

strada 
chiusa 

disposta chiusura del tratto stradale per 
distacco massi parete rocciosa. transito sarà 
assicurato ai mezzi di soccorso 

Abruzzo ss696 
da km 44+800 a 
km 46+350 loc 
celano - ovindoli 

strada 
chiusa 

disposta chiusura del tratto stradale per 
distacco massi parete rocciosa. transito sarà 
assicurato ai mezzi di soccorso 

Abruzzo ss80 da km 15+200 a 
km16+300 

traffico 
rallentato 

restrizione su lato sx per fessurazione manto 
stradale 

Abruzzo ss81 
da km 50+250 a 
km 58+00 loc. 
penna sant`andrea

strada 
chiusa 

per chiesa pericolante prospiciente alla sede 
stradale transito interdetto anche ai pedoni dal 
km 55+500 al km 55+700. deviazioni su strade 
prvinciali in loco. odinanza comunale 12/2009 
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