COMUNICATO STAMPA

A24: chiusura della tratta Tor Cervara-Grande Raccordo Anulare
Roma, 28 giugno 2012 – La Concessionaria Strada dei Parchi comunica che, nell’ambito dei
lavori di realizzazione delle Complanari, dalle ore 22 dei giorni 2, 3, 4 e 5 luglio alle ore 6
dei giorni successivi, sarà disposta la chiusura della tratta autostradale del Tronco di
Penetrazione Urbana dell'A24 tra lo Svincolo di Tor Cervara ed il Grande Raccordo
Anulare, limitatamente al traffico diretto verso il GRA/Lunghezza.
Inoltre dalle ore 22 dei giorni 2 e 3 luglio alle ore 6 dei giorni successivi sarà disposta
la chiusura della rampa d’ingresso in autostrada dello Svincolo di Tor Cervara sul
Tronco di Penetrazione Urbana dell'A24 in direzione Tangenziale Est.
Per il traffico proveniente dalla Tangenziale Est e diretto verso il GRA/AQ, sarà disposta l’uscita
obbligatoria allo Svincolo di Tor Cervara. Per il traffico proveniente dalla Tangenziale Est e
diretto verso AQ, si consiglia di utilizzare lo svincolo del GRA ed inoltre gli utenti diretti verso la
Tangenziale Est in alternativa allo Svincolo di Tor Cervara si potranno utilizzare gli Svincoli di
Via P. Togliatti e Via F. Fiorentini.
Si raccomanda di consultare il Televideo Rai, Mediavideo, di ascoltare i notiziari CCISS e
Isoradio o chiamare il numero 840 04 2121 per le informazioni in tempo reale sulle condizioni
del traffico.
Strada dei Parchi SpA:
Strada dei Parchi SpA è la società che gestisce la concessione di costruzione ed esercizio della
A24 (Roma-L’Aquila-Teramo) e A25 (Torano-Avezzano-Pescara). Le due autostrade
rappresentano il sistema di collegamento tra il versante tirrenico e quello adriatico della
penisola. Nata nel 2002, Strada dei Parchi conta su uno staff di oltre 550 professionisti per la
gestione dei 166,5 km della A24 e 114,9 km della A25.
Per informazioni ai giornalisti:
Ufficio stampa
Zig-Zag
Cristina Ditta 06 42016525 int. 23; cell. 366 1663095; email: cristinaditta@zig-zag.it

