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A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO RACCORDO
CASALECCHIO-A1 MILANO-NAPOLI, STAZIONE BOLOGNA BORGO PANIGALE. RAMO
VERDE: USCITA OBBLIGATORIA DALLA TANGENZIALE SU SS9 VIA EMILIA

Dalla sera dell'8 giugno
Sulla A14 Bologna-Taranto e sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo
Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno,
nelle tre notti consecutive di lunedÃ¬ 8, martedÃ¬ 9 e mercoledÃ¬ 10 giugno, con orario 22:00-6:00,
sarÃ chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e quello con la A1
Milano-Napoli, verso quest'ultimo. In alternativa, chi proviene da Ancona ed Ã¨ diretto verso Milano,
sarÃ deviato sul Raccordo di Casalecchio e potrÃ poi immettersi sulla A1 Milano-Napoli. SarÃ
contestualmente chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata in entrambe le direzioni e in
uscita per chi proviene da Ancona. Di conseguenza, sul Ramo Verde, per chi proviene dalla
Tangenziale di Bologna, l'uscita sarÃ obbligatoria sulla SS9 via Emilia, verso Modena. In alternativa si
consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, o di
Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli. Nelle stesse notti, ma con orario 20:00-6:00, sulla A14, sarÃ
chiusa anche l'area di servizio "La Pioppa est", situata nel tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale
e l'allacciamento con la A1 Milano-Napoli.
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