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NOTA STAMPA

A3 NAPOLI-SALERNO: APERTURA AL TRAFFICO
DELLA NUOVA STAZIONE DI ANGRI SUD



Inaugurata dall’assessore regionale ai Lavori Pubblici e dall’assessore
regionale ai Trasporti e Viabilità alla presenza del sindaco di Angri e
dell’amministratore delegato di Autostrade Meridionali la nuova stazione
Il vecchio casello resterà in esercizio solo in modalità automatica fino al
termine dei lavori di adeguamento della SS268

Angri, 29 gennaio 2013 - Apre oggi al traffico il nuovo casello di Angri Sud,
sull’A3 Napoli - Salerno. L’opera rientra negli interventi di potenziamento
programmati dalla Società Autostrade Meridionali per la riqualificazione ed
ampliamento dell’intero tronco dell’autostrada A3 (Napoli – Pompei - Salerno),
nell’ambito della Convenzione stipulata il 07/10/1999 con l’Ente Concedente
scaduta lo scorso 31 dicembre e in attesa di aggiudicazione.

Quest’opera viene incontro agli incrementi di traffico registrati negli ultimi anni
nel territorio di Angri per effetto del significativo sviluppo turistico, industriale ed
economico, in particolare nel settore agricolo e dell’industria conserviera.
“La zona è diventata progressivamente uno dei principali punti di accesso alla
Costiera amalfitana e quindi polo di attrazione dei flussi turistici in transito verso
le importanti mete turistiche della zona, tra le quali Amalfi, Ravello e Positano.
Tutto ciò ha determinato un incremento del traffico sia automobilistico che di
tipo pesante e la nuova struttura,

realizzata secondo moderni standard

progettuali, risponde in pieno a queste crescenti

esigenze. L’infrastruttura

assolve ad uno dei compiti che la Concessionaria si è sempre prefissata, vale
a dire migliorare la funzionalità e la fruibilità da parte degli utenti dell’Autostrada
Napoli – Salerno”.

La nuova infrastruttura, dotata di 5 piste attrezzate con tutte le tipologie di
sistemi di pagamento del pedaggio esistenti e con un articolato sistema di
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rampe di adduzione e deflusso (ad eccezione della pista in uscita sulla stazione
per i veicoli provenienti da Salerno non realizzata in quanto non ricompresa tra
le opere autorizzata in conferenza dei servizi), è in grado di gestire al meglio i
flussi di traffico da e per l’asse autostradale ottimizzando lo scambio di traffico
con il sistema viario locale.

Inoltre,

su

richiesta

dell’amministrazione

comunale

di

Angri

e

con

l’autorizzazione dell’Ente Concedente, la vecchia stazione di Angri (posta a
nord dell’abitato cittadino) verrà tenuta in esercizio esclusivamente in modalità
automatica fino al completamento dei lavori di adeguamento della SS268.
Quest’asse viario, quando completato, consentirà un sensibile miglioramento
della viabilità locale perché permetterà l’accesso all’autostrada evitando
l’attraversamento della città.
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