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Limitazione del traffico per motivi di sicurezza
fino al termine dell'emergenza piena

Ordinanze della Provincia per la chiusura temporanea del traffico veicolare
La Provincia emette tre ordinanze di limitazione del traffico per motivi di sicurezza. Tra queste, due sono
state adottate in concomitanza della piena del fiume Po e riguardano la chiusura temporanea del traffico
veicolare lungo l’itinerario ciclopedonale “Destra Po”: dal 22 novembre nel tratto compreso tra la società
Canottieri a Pontelagoscuro fino al ponte di Polesella, estesa, dal 26 novembre, al tratto da Bondeno fino a
Gorino. Gli unici mezzi ammessi al transito sono quelli di Aipo e Protezione civile, fatti salvi i diritti di
frontisti e concessionari.
Entrambi sono provvedimenti in vigore fino al termine dell’emergenza piena.
La terza ordinanza riguarda il divieto di transito per veicoli con portata superiore alle 3,5 tonnellate sul
cavalcavia della Sp 29 Portomaggiore-Raffanello in località Gualdo. Una misura già annunciata per
consentire l’esecuzione dei lavori di rinforzo ai sette pilastri della struttura che attraversa la superstrada
Ferrara-Mare.

Lavori che sono iniziati a fine ottobre con un investimento di 320mila euro, interamente finanziati dalla
Provincia.
A questa prima fase della lavorazione ne seguirà una seconda, che riguarderà la ricostruzione delle porzioni
in calcestruzzo usurato.
Per tutte e tre i provvedimenti, la Provincia ha provveduto alla posa della segnaletica di preavviso per gli
utenti della strada.
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Ti potrebbe interessare anche
Chiuso il ponte di Massafiscaglia sul Po di Volano
Il ponte lungo la strada provinciale 68 resterà precluso al transito veicolare durante l’intera mattinata (fino a
circa le 14) per un intervento di manutenzione ai meccanismi di apertura e chiusura della struttura
Terremoto Ferrara: la situazione delle strade
La Provincia di Ferrara ha comunicato la situazione strade del Ferrarese: ancora chiusa la Cispadana e
diversi tratti delle strade provinciali fra Mirabello, Sant'Agostino e Casumaro
Frana sulla Virgiliana: la Provincia paga i lavori di ripristino
Aperto il cantiere della Provincia sulla strada provinciale Virgiliana per riparare i danni provocati nei giorni
scorsi da un movimento franoso nel tratto tra Bondeno e Burana
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