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A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI CANDELA-VALLATA E
CANDELA-GROTTAMINARDA
Dalla sera del 9 marzo

Sulla A16 Napoli-Canosa, per eseguire lavori propedeutici all'esecuzione del provvedimento di
dissequestro preventivo disposto dall'Autorità Giudiziaria, finalizzato ai lavori di riqualifica delle barriere
di sicurezza dei viadotti "D'Antico", "Lamia" e "Omero Fabriani" e per consentire verifiche tecniche
all'interno della galleria "Scampitella", sarà necessario chiudere i tratti compresi tra Candela e Vallata e
tra Candela e Grottaminarda, in direzione di Napoli, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-chiusura tratto Candela-Vallata, verso Napoli, dalle 21:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 marzo,
con contestuale chiusura dell'area di servizio "Calaggio nord"; -chiusura tratto Candela-Grottaminarda,
verso Napoli, dalle 21:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 marzo; -chiusura tratto CandelaVallata, verso Napoli, dalle 21:00 di sabato 14 alle 6:00 di domenica 15 marzo e nelle due notti
consecutive di lunedì 16 e martedì 17 marzo, sempre con orario 21:00-6:00, con contestuale chiusura
dell'area di servizio "Calaggio nord".
In alternativa alle suddette chiusure autostradali, chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto/Canosa ed è
diretto a Napoli, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Candela, potrà seguire le indicazioni per
Bovino, poi immettersi sulla SR1 verso Bovino-Napoli e proseguire sulla SS90 verso Grottaminarda,
con rientro sulla A16, alla stazione autostradale di Grottaminarda.
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