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Viabilità Italia informa che sabato 22 e domenica 23 settembre, nel territorio del comune di 

Cervia (RA), si disputeranno le competizioni sportive programmate nell’ambito della 

manifestazione internazionale di triathlon “IRONMAN Italy – Emilia Romagna”. 

 

Le frazioni ciclistiche programmate nei due giorni comporteranno misure di regolazione della 

viabilità, con chiusura di alcune arterie stradali urbane ed extraurbane comprese nelle province di 

Ravenna e di Forlì - Cesena. 

 

La giornata di maggior impatto per la viabilità sarà quella di sabato 22 settembre, quando saranno 

totalmente interdette alla circolazione, dalle ore 06.30 della mattina alle ore 19.00 ed in entrambe 

le direzioni, le seguenti vie di comunicazione: 

- SS3bis “Tiberina” – E/45, dallo svincolo della SS16 allo svincolo “Cesena Secante”; 

- SS254 “Salara” dalla SS16 fino all’innesto con la SS3 bis “Tiberina” – E/45; 

- SS71 bis “Umbro – casentinese - romagnola” dalla SS16 fino all’innesto con SP6 “Beneficio II 

Tronco”; 

- SP6 “Beneficio II Tronco” fino all’innesto con SS254 “Salara”; 

- SP105 “San Cristoforo” fino all’innesto con SP61 “Fondi”; 

- SP61 “Fondi” fino a Forlimpopoli; 

- Strade comunali all’interno del comune di Forlimpopoli; 

- SP37 “Forlimpopoli Para” fino a Bertinoro; 

- SP39 “Cellaimo” fino all’innesto con SP61 “Fondi”; 

- Strade comunali all’interno del comune di Cervia (per i percorsi alternativi consultare il sito 

www.comunecervia.it); 

- Strade comunali all’interno del comune di Bertinoro. 

 

La chiusura totale al traffico della SS3 bis “Tiberina” – E/45, in entrambe le carreggiate, da 

Ravenna fino allo svincolo di “Cesena Secante” e viceversa, comporterà le seguenti limitazioni e 

deviazioni di traffico: 

- lo svincolo dell’autostrada A14 “Adriatica” di Cesena Nord sarà soggetto a limitazioni di 

traffico. Per chi percorre l’autostrada A14 ed è diretto verso la SS3bis “Tiberina” – E/45, l’uscita 

consigliata è quella di “Cesena”, sia nella direzione Bologna - Rimini, che nella direzione 

opposta;  

 

http://www.comunecervia.it/


      COMUNICATO STAMPA 
 

 
Ministero dell’Interno – Viabilità Italia – via Tuscolana 1556 -00173 Roma -  ccnv.rm@interno.it 

- lungo la SS3 bis “Tiberina” – E/45, per i veicoli provenienti da Roma e diretti a Ravenna 

l’uscita obbligatoria sarà allo svincolo di “Cesena Ovest”, con successiva deviazione sulla SP118 

Dismano; 

 

- lungo la SS3 bis “Tiberina” – E/45, i veicoli provenienti da Ravenna e diretti a Roma potranno 

percorrere la SP118 Dismano con immissione nella SS3 bis “Tiberina” da Cesena Ovest; 

 

- sulla SS3 bis “Tiberina-E/45” progressiva km.233+400 nord all’area di servizio “Q8” è 

sconsigliabile sostare in ragione del blocco della circolazione che partirà dalle ore 07.00. 

 

- la SS9 via “Emilia” e la SS16 Adriatica non saranno interessate da limitazioni alla circolazione. 

 

Nella giornata di domenica 23 settembre chiusure al traffico, ben più contenute, riguarderanno 

solo il territorio ravennate, ed in particolare la SS71 bis da Cervia all’innesto con la SS254 

“Salara” e la SS254 “Salara” dall’innesto con la SS71 bis fino a Casemurate, frazione di 

Ravenna. 

 

 


