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Buongiorno, 
invio la comunicazione dei lavori pensando possa essere di interesse per i genitori e per il personale delle vostre istituzioni
scolastiche.
I mezzi del trasporto pubblico sono autorizzati al passaggio Amr informa che sulla Sp 14 transita la linea 166 per il trasporto
scolastico  dunque potrebbero esserci ritardi all' arrivo a scuola  dei ragazzi/e per la direzione Santarcangelo e Verucchio/Novafeltria. 
 
Cordialmente 
Emanuela Celli
Responsabile Staff Politiche Educative, Sport, Politiche Giovanili
 

 
 

 
 
LA PROSSIMA SETTIMANA PARTONO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTONDA SP14

“SANTARCANGIOLESE” E SP73 “PONTACCIO MACELLO” NEI COMUNI DI POGGIO TORRIANA E
SANTARCANGELO DI ROMAGNA

 
La prossima settimana partiranno i lavori di realizzazione della nuova rotatoria su cui convergono la SP 14
“Santarcangiolese” e la SP 73 “Pontaccio Macello”, importante nodo nel sistema di viabilità della
Valmarecchia, frutto dell’intesa della Provincia con i Comuni di Poggio Torriana e Santarcangelo e di un
investimento della Provincia pari a 350 mila euro.
 
Durante i lavori, che dureranno circa 150 giorni lavorativi, si cercherà di ridurre al massimo i disagi per la
circolazione. E’ prevista segnaletica di preavviso lavori con possibili code nelle arterie principali che
conducono al cantiere per evitare per quanto possibile il transito di veicoli. Nell’area dei lavori sono
previste le seguenti limitazioni:
•       Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o semaforo sulle SSPP 14 e 73 per 100 metri,
a monte e a valle della rotatoria. 
•       Istituzione del senso unico sulla Sp 73, con direzione Camerano, durante alcune fasi lavorative.
Deviazione conseguente sulla SP 14bis.
•       Istituzione divieto di transito per i veicoli superiori a 35 quintali, eccetto quelli autorizzati (trasporto
pubblico e servizi raccolta rifiuti o autorizzati) su via Ripa Bianca, via Delle Ginestre, via Dante Alighieri e
via Alfredo Panzini nel Comune di Poggio Torriana.
 
Per evitare disagi e incolonnamenti, si invita ad utilizzare percorsi alternativi e in particolare il tratto
stradale Via Collina e Sp14 bis.
Si ringraziano fin d’ora i cittadini che cercheranno, per quanto possibile, di evitare il transito sulle predette
strade utilizzando la viabilità alternativa.
 
Il Responsabile dell’Ufficio Stampa
Vincenzo Terlizzi
 


