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TRANSITABILITÀ STRADE PROVINCIALI - SITUAZIONE MALTEMPO/NEVE 

Viabilità

1
- Pesaro -

Meteo Vento forte e piogge diffuse in tutto il settore.

Viabilità

Tutte le strade sono regolarmente transitabili. Effettuati interventi durante la notte da parte del
personale  della  provincia  e  vigili  del  fuoco  lungo  le  SSPP 32  Pesaro-Mombaroccio,  144
Molino-Valcella, SP 30 S. Angelo-Montelabbate (braccio Ginestreto) per piante cadute.

Mezzi Nessun mezzo attivato.

Viabilità

2a
Urbino -

Alto

Metauro 

Meteo
Pioggia in tutto il settore con debole nevicata nelle zone alte del territorio (SP 90 Graticcioli).
Vento forte durante la notte (in attenuazione).

Viabilità Tutte le strade sono transitabili.

Mezzi Nessun mezzo attivato.

Viabilità

2b
-

Montefeltro

-

Meteo
Nevica dalle ore 5:00 circa nella zona alta del territorio (Carpegna - Montecopiolo) – Piogge
diffuse sul resto del settore.

Viabilità
Tutte le strade sono transitabili. Nelle provinciali dei Comuni di Carpegna e Montecopiolo sono
in azione mezzi spazzane.

Mezzi Della prima mattinata sono entrati in azione n. 4 mezzi per sgombro neve. 

Viabilità

3
- M. Catria e

M. Nerone -

Meteo Nevicate durante la notte nella parte alta del settore (zona Serravalle di Carda).

Viabilità

Tutte  le  strade  sono  regolarmente  transitabili  ad  eccezione  di  quelle  dei  Monti  Nerone  e
Petrano  per  le  quali  si  è  in  attesa  delle  evoluzioni  meteo.  Sono  entrati  in  azione  mezzi
spazzaneve lungo la SP 28 Pianditrebbio. Si segnale caduta sassi lungo la SP 29 Pietralunga.

Mezzi N. 4 mezzi per sgombro neve.

Viabilità

4
- Fano -

Meteo Forte vento nella notte e pioggia in tutto il settore.

Viabilità
Tutte le strade sono transitabili, presenza di rami sulle carreggiate stradale. Il personale della
provincia sta liberando la sede stradale della SP 122 Novilara-Fenile per albero caduto.

Mezzi Nessun mezzo in azione.

NOTE
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