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R49 RACCORDO DI PIACENZA SUD: CHIUSURE NOTTURNE DEL RAMO DI
ALLACCIAMENTO A21 TORINO-PIACENZA BRESCIA E DELL'ENTRATA DELLA
STAZIONE DI PIACENZA SUD

Per interventi di manutenzione, dalla sera del 22 gennaio
Sul R49 Raccordo di Piacenza sud, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore,
previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nei seguenti giorni e orari: -dalle 22:00 di
mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 gennaio; -dalle 20:00 di sabato 25 alle 6:00 di domenica 26
gennaio; -dalle 22:00 di domenica 26 alle 6:00 di lunedì 27 gennaio
saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli
(provenienza Bologna), sarà chiuso il ramo di allacciamento per la Complanare di Piacenza, verso
Piacenza sud e la A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Brescia e Torino. In alternativa si consigliano i
seguenti itinerari: dalla A1 (Bologna) verso Piacenza sud e A21 direzione Torino: uscire alla stazione
autostradale di Basso Lodigiano e rientrare dalla stessa, in direzione di Bologna; dalla A1 (Bologna)
verso la A21 direzione Brescia: uscire alla stazione di Fiorenzuola e immettersi sulla A21 TorinoPiacenza-Brescia, in direzione di Brescia;
-sarà chiusa l'entrata della stazione di Piacenza sud, verso Milano, Bologna e A21 Torino-PiacenzaBrescia. In alternativa si consiglia di percorrere la SP10 verso Piacenza ed entrare alla stazione
autostradale di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, di competenza S.A.T.A.P., per poi
procedere sulla A1 Milano-Napoli verso Bologna o Milano.
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