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TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO TRA GLI
SVINCOLI 3 "RAMO VERDE" E 2 "BORGO PANIGALE" E CHIUSURA NOTTURNA
DELLO SVINCOLO DAL RAMO VERDE ALLA TANGENZIALE; A13 BOLOGNA-PADOVA:

CHIUSURA DELL'ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO
Per programmati lavori di manutenzione all'impianto di illuminazione, nella notte tra il 18 e il 19 febbraio
Autostrade per l'Italia comunica che sulla Tangenziale di Bologna e sulla A13 Bologna-Padova, per
consentire programmati lavori all'impianto di illuminazione, previsti in orario notturno, a ridotta
circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 18 alle 06:00 di martedì 19 febbraio, saranno adottati i
seguenti provvedimenti di chiusura: Sulla Tangenziale di Bologna: -sarà chiuso il tratto compreso tra lo
svincolo 3 "Ramo Verde" e lo svincolo 2 "Borgo Panigale", verso Casalecchio di Reno. Si precisa che,
per chi proviene dalla stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale, resterà aperto lo svincolo che
dal Ramo Verde immette sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio di Reno. In alternativa si
consiglia di percorrere il Ramo Verde, uscire allo svincolo di San Giovanni in Persiceto e rientrare dallo
stesso in direzione della Tangenziale di Bologna; -sarà chiuso, per chi proviene dalla stazione
autostradale di Bologna Borgo Panigale, lo svincolo che dal Ramo Verde immette sulla Tangenziale di
Bologna, verso San Lazzaro. In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale di Bologna, verso
Casalecchio di Reno ed uscire allo svincolo n. 2 "Borgo Panigale", per rientrare dallo stesso svincolo,
nella carreggiata opposta, verso San Lazzaro. Sulla A13 Bologna-Padova: -sarà chiusa l'entrata della
stazione di Bologna Arcoveggio, sia verso Bologna sia in direzione di Padova. In alternativa si consiglia
di utilizzare la stazione di Bologna Interporto, sulla stessa A13 Bologna-Padova o di Bologna Fiera,
sulla A14 Bologna-Taranto.
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