COMUNICATO STAMPA
28 maggio 2019 ore 23.00

OGGETTO: avviso di condizioni meteorologiche avverse diramato dal Dipartimento
della Protezione Civile in data odierna - monitoraggio condizione di
percorribilità delle strade in Emilia Romagna in ragione di possibile
esondazione del fiume Secchia in provincia di Modena.
Il Dipartimento della Protezione Civile ha reso noto che avverse condizioni
meteorologiche nella Regione Emilia Romagna potrebbero determinare l’esondazione
del fiume Secchia.
Dal pomeriggio di oggi Viabilità Italia è attiva per le operazioni di monitoraggio della
percorribilità della rete viaria autostradale della Regione Emilia Romagna e di quella
potenzialmente interessata nelle regioni limitrofe nonché di quella ordinaria.
Dal primo mattino di domani, mercoledì 29 maggio, e per le successive 12-18 ore si
prevede infatti il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di
rovescio o temporale, su Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.
I predetti fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità ed è atteso per
domani, in particolare, il rigonfiamento del fiume Secchia in provincia di Modena fino
a superare il livello di guardia, con possibile interessamento della piattaforma
autostradale dell’A1 in corrispondenza del ponte che lo sormonta, in prossimità della
km 156, agro del comune di Modena.
Nel prosieguo del monitoraggio, sulla base dell’evolversi della situazione
meteorologica, saranno adottati i provvedimenti di disciplina del traffico che si
renderanno necessari.
CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI
Si consiglia di prestare attenzione al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile
disponibili lungo la rete autostradale; per le 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, applicazione i CCISS per smartphone, 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. pagina 640 e seg.;
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. Gli utenti hanno poi a disposizione il numero unico 800.841.148 del servizio
clienti per informazioni sull’intera rete Anas.
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Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili
sono disponibili sul sito www.aiscat.it, sui siti delle singole Società Concessionarie
autostradali o mediante le applicazioni Myway, Infoviaggiando.

