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Da giovedì 21 a domenica 24 settembre 2017, nel territorio del comune di Cervia (RA), si 

svolgeranno le competizioni sportive programmate nell’ambito della manifestazione “Ironman 

Italy”. 

Il maggiore impatto sulla viabilità si avrà nella giornata di sabato 23 settembre quando, per 

consentire lo svolgimento della competizione ciclistica, saranno chiuse alcune arterie stradali 

urbane ed extraurbane nelle province di Ravenna e di Forlì - Cesena. 

Sulla viabilità principale, in particolare, limitazioni alla circolazione interesseranno entrambe le 

carreggiate della SS 3bis “Tiberina” – E/45 lungo il tratto compreso tra gli svincoli di Casemurate 

e di Cesena Secante. 

Viabilità Italia comunica che la chiusura totale al traffico della SS 3 bis “Tiberina” – E/45 

comporterà limitazioni e deviazioni del traffico, ed in particolare: 

- lo svincolo dell’autostrada A14 di Cesena Nord sarà soggetto a limitazioni di traffico; pertanto 

per chi percorre l’autostrada A14 ed è diretto verso la SS 3bis “Tiberina” – E/45, l’uscita 

consigliata è quella di Cesena sia nella direzione Bologna-Rimini che nella direzione opposta;  

 

- lungo la SS 3bis “Tiberina” – E/45, per i veicoli provenienti da Roma e diretti a Ravenna 

l’uscita obbligatoria sarà effettuata allo svincolo di Cesena Ovest, con successiva deviazione sulla 

SP 118 “Dismano”; 

 

- lungo la SS 3bis “Tiberina” – E/45, per i veicoli provenienti da Ravenna e diretti a Roma 

l’uscita obbligatoria sarà effettuata allo svincolo di Case Murate con successiva deviazione sulla 

SP 118 “Dismano”. Per tale ragione si consiglia di impegnare direttamente la SP 118 dalla SS 16 

con l’ingresso sulla SS 3 bis “Tiberina” da Cesena Ovest; 

 

- sulla SS 3 bis “Tiberina” - E/45, all’altezza del km.233+400 direzione nord, è sconsigliabile 

sostare sostare all’interno dell’area di servizio “Q8” in ragione del blocco della circolazione che 

partirà dalle ore 07.00; 

 

- la SS 9 “Via Emilia” e la SS 16 “Adriatica” non saranno interessate da limitazioni alla 

circolazione. 

 


