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A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI BAIANO-AVELLINO
OVEST E AVELLINO EST-BENEVENTO
Dalla sera del 13 gennaio

Sulla A16 Napoli-Canosa, per lavori propedeutici all'esecuzione del provvedimento di dissequestro
temporaneo, disposto dall'Autorità Giudiziaria, delle barriere bordo ponte dei viadottti "Pietragemma" al
km 31+714, "Boscogrande" al km 52+733, "Francia" al km 61+506 e "Del Duca" al km 62+721, previsti
in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Nel tratto Baiano-Avellino ovest: -dalle 21:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 gennaio, sarà chiuso il
tratto compreso tra Baiano e Avellino ovest, in entrambe le direzioni, verso Canosa/A14 BolognaTaranto e Napoli, tra la progressiva chilometrica 26+600 e 41+100, per lavori relativi al dissequestro
delle barriere del viadotto "Pietragemma". In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso
Canosa/A14 Bologna-Taranto, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Baiano, seguire le indicazioni
per il centro città e immettersi sulla SS7 Nazionale de le Puglie in direzione di Avellino, attraversando i
centri abitati di Baiano e di Mugnano del Cardinale fino a Mercogliano con rientro sulla A16, alla
stazione autostradale di Avellino ovest, per proseguire in direzione di Canosa/Bari; verso Napoli, dopo
l'uscita obbligatoria alla stazione di Avellino ovest, si potrà proseguire sulla SS7 Nazionale delle Puglie
in direzione di Baiano, attraversando i centri abitati di Mugnano del Cardinale e Baiano, con rientro
sulla A16, alla stazione autostradale di Baiano, per proseguire in direzione di Napoli.
Nel tratto Avellino est-Benevento: -dalle 21:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 gennaio, sarà
chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Benevento, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, tra la
progressiva chilometrica 49+700 e 68+700, per lavori relativi al dissequestro delle barriere dei viadotti
"Boscogrande" e "Francia"; -dalle 21:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 gennaio, sarà chiuso il
tratto compreso tra Benevento e Avellino est, verso Napoli, tra la progressiva chilometrica 68+700 e
49+700, per lavori relativi al dissequestro delle barriere dei viadotti "Francia" e "Boscogrande"; -dalle
21:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino est e
Benevento, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, tra la progressiva chilometrica 49+700 e 68+700, per
lavori relativi al dissequestro delle barriere del viadotto "Del Duca"; -dalle 21:00 di sabato 18 alle 6:00 di
domenica 19 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Benevento e Avellino est, verso Napoli, tra la
progressiva chilometrica 68+700 e 49+700, per lavori relativi al dissequestro delle barriere del viadotto
"Del Duca". In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Napoli, dopo l'uscita obbligatoria alla
stazione di Benevento, immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie seguendo le indicazioni per Pratola
Serra-Avellino con rientro su la A16, alla stazione autostradale di Avellino est, per proseguire in
direzione di Napoli; verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di
Avellino est, seguire le indicazioni per Foggia/Benevento e immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie,
in direzione di Benevento con rientro sulla A16, alla stazione autostradale di Benevento, per proseguire
in direzione di Canosa/A14 Bologna-Taranto.
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