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COMUNICATO STAMPA
La chiusura contestuale dei caselli autostradali di Imola, Faenza e Castel San Pietro Terme
ha provocato notevoli disagi sulle strade del nostro territorio,
in particolare sulle vie Emilia, Selice e circonvallazione esterna
NEVE: UOMINI E MEZZI AL LAVORO PER TUTTA LA GIORNATA,
PER RIPRISTINARE LA SITUAZIONE –
DOMANI LE SCUOLE SARANNO REGOLARMENTE APERTE
Per fronteggiare la nevicata che indicativamente dalle 9,15 di questa mattina fino al primissimo
pomeriggio ha colpito il territorio cittadino, Area Blu fa sapere che “i mezzi spazzaneve hanno
operato per tutta la giornata, provvedendo alla pulizia delle strade nonostante le difficoltà create
dalla tipologia di neve molto pesante, che ha determinato un rapido accumulo al suolo, dovuto alla
forte intensità della precipitazione. Inoltre, in alcune zone si sono verificate cadute di rami e di
alberi nelle strade, con conseguente disagio alla circolazione.
La chiusura, a metà mattina, dei caselli autostradali di Castel San Pietro Terme, Imola e Faenza, ha
poi comportato il riversarsi sulla viabilità cittadina di un numero rilevantissimo di mezzi, anche
pesanti, che ha portato al sostanziale blocco del traffico cittadino, rallentando anche l’attività dei
mezzi spazzaneve. Da segnalare che il casello di Imola dell’A14 è stato riaperto alle ore 17 al
traffico delle auto ed alle ore 19 dei mezzi pesanti.
Area Blu continuerà la pulizia delle strade nelle ore serali e notturne, provvedendo anche a rendere
fruibili i parcheggi vicini alle scuole e le aree mercatali. “Le previsioni meteorologiche presentano
ancora qualche incertezza per la serata e la notte – fanno sapere da Area Blu -. Le precipitazioni
piovose dovrebbero continuare almeno fino a notte fonda senza trasformarsi in nevicate, in quanto
le temperature non dovrebbero scendere sotto i 4-5 °C”. “Seguiremo senza interruzioni
l’andamento del tempo e in funzione del tipo di precipitazione e delle temperature valuteremo
l’opportunità di provvedere allo spargimento del sale sulle strade dell’intero territorio comunale,
con particolare attenzione alle zone collinari” fanno sapere sempre da Area Blu.
Da parte sua Roberto Visani, vice sindaco ed assessore alla Viabilità e Polizia Municiapale,
sottolinea “la chiusura contestuale dei caselli autostradali di Imola, Faenza e Castel San Pietro
Terme ha provocato notevoli disagi sulle strade del nostro territorio, in particolare sulle vie Emilia,
Selice e sulla circonvallazione esterna, costrette a sopportare un volume eccezionale di traffico,
anche di mezzi pesanti. Pur comprendendo la necessità di garantire le condizioni di massima
sicurezza del traffico autostradale, sarebbe auspicabile che Società Autostrade si confrontasse con
le amministrazioni comunali al momento di prendere decisioni che hanno un impatto così forte
sulla viabilità dei territori”.
“Da parte nostra abbiamo affrontato la nevicata con tutti gli uomini e i mezzi a nostra disposizione”
continua il vice sindaco Visani, che conclude “ringrazio le forze di polizia, la Polizia Municipale, i
mezzi di soccorso, i vigili del Fuoco, la Protezione civile, AreaBlu e i conducenti dei mezzi
spazzaneve per l'impegno corale, che ha consentito di limitare i disagi. Anche il trasporto
scolastico, pur con inevitabili ritardi, ha saputo garantire il regolare espletamento del servizio.
Ringrazio infine il personale infermieristico e tutti gli operatori impegnati nel servizio di assistenza
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domiciliare. L'impegno di chi lavora nelle Istituzioni, unitamente al senso di responsabilità dei
cittadini, rappresenta il modo migliore per affrontare situazioni critiche come questa”.
Domani le scuole saranno regolarmente aperte, così come si svolgerà regolarmente anche il
mercato ambulante, nelle consuete piazze e strade.
Imola, 13 novembre 2017

CAPO UFFICIO STAMPA
(Dott. Vinicio Dall’Ara)
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