CITTA’ DI SCAFATI
Provincia di Salerno
Croce al Valor Militare e Medaglia D’Oro alla Resistenza

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

AVVISA
tutti i cittadini e titolari di attività produttive, che per consentire l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del
collettore fognario del Comune di Scafati a cura della Regione Campania, verrà emessa ordinanza per la
chiusura totale di via M. D’Ungheria nel tratto da via Buccino al cavalcavia D’Amaro per una lunghezza
di circa 300 mt.
La chiusura al transito è necessaria per esigenze tecniche e per ragioni di sicurezza pubblica, al fine di
consentire l’esecuzione dei lavori, che avranno luogo dal giorno 21/05/2018 fino al giorno 03 /08/2018.
A seguito della chiusura di tale strada, verranno apportate le seguenti modifiche agli attuali sensi di marcia
nel centro cittadino:
1) Interdizione al traffico veicolare di via M. d’Ungheria nel tratto compreso tra via Buccino e
cavalcavia D’Amaro, eccetto i residenti e titolari di attività produttive ;
2) Inversione del senso di marcia di via Buccino;
3) Doppio senso di circolazione sul Corso Nazionale nel tratto compreso tra via Buccino e via
Capone ;
NUOVA VIABILITA’ ORDINARIA ALTERNATIVA AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
Circolazione alternativa per la viabilità ordinaria su via M. D’Ungheria, via Buccino e Corso Nazionale:
Incrocio via M. D’Ungheria con via Buccino: obbligo svolta a sinistra in via Buccino,su strada a senso
unico;
Incrocio via Buccino – Corso Nazionale: divieto di svolta a sinistra, obbligo di svolta a destra, su strada a
doppio senso di circolazione;
Corso Nazionale- rotatoria: divieto di transito in direzione di via Buccino con obbligo a sinistra nella
rotatoria;
Corso Nazionale, tratto tra via Buccino e via Capone: strada a doppio senso di circolazione;
Incrocio Corso Nazionale – via Capone: divieto di svolta a destra , obbligo diritto, strada a senso unico
canalizzato;
Incrocio via Capone – Corso Nazionale: divieto di svolta a sinistra, obbligo a destra, su strada a senso
unico canalizzato;
NUOVA VIABILITA’ ALTERNATIVA MEZZI PUBBLICI
nella sola direzione di marcia verso Pompei
Per i mezzi pubblici che imboccano via Giovanni XXIII, provenienti dal Corso Nazionale e da via A. Diaz,
nell’immissione su via M. D’Ungheria, saranno deviati a destra e proseguiranno il percorso per via A. De
Gasperi, svolteranno sul cavalcavia Moscati , per proseguire per via Passanti, per poi essere deviati su via
D. Catalano e quindi su via Gen. Niglio. Da qui dovranno a svoltare a destra su via L. Cavallaro, per poi
essere indirizzati sul cavalcavia D’Amaro e quindi su via M. D’Ungheria svoltando con obbligo a destra e
riprendendo il normale percorso su via M. D’Ungheria in direzione di Pompei.
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