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TRANSITABILITÀ STRADE PROVINCIALI - SITUAZIONE MALTEMPO 

Viabilità

1
- Pesaro -

Meteo Piogge diffuse in tutto il settore.

Viabilità

Si segnalano: sulla SP 32 Pesaro-Mombaroccio (zona industriale Mombaroccio) presenza di
acqua e fango – intervenuta ditta privata. Sulla SP 38 Tavullia presenza di acqua e fango –
intervenuta ditta privata. Su molti tratti  delle provinciali  presenza di ramaglie, piccole sacche
d’acqua lungo le banchine, ghiaia e buche diffuse.

Mezzi Intervenute n. 2 ditte private.

Viabilità

2a
Urbino -

Alto

Metauro 

Meteo Pioggia in tutto il settore e vento.

Viabilità

Chiusa la SP 7 Pianmeletese al km 0+600 circa per frana di versante che interessa tutta la
sede stradale. Si segnalano inoltre piccoli smottamenti su diverse strade provinciali e tratti con
presenza di acqua e fango sulle carreggiate. Questi ultimi problemi sono momentaneamente
risolti  dal  personale dell’Amm.ne Prov.le mentre per la riapertura della SP 7 necessita ditta
privata. 

Mezzi Attivata n. 1 ditta privata per SP 7.

Viabilità

2b
-

Montefeltro

-

Meteo Pioggia in tutto il settore e vento

Viabilità

Smottamenti importanti per rischio chiusura strade: SP 119 S. Donato-bivio Molino Bellucci km
4+100 (riattivata una frana di valle con riduzione carreggiata a 2 m) SP 19 Sassofeltrio km
1+800 (riattivata frana di valle con restringimento a singola corsia). SP 128 Montegrimano-San
Marino km 0+300 voragine su corsia in  corrispondenza di  tombino e buche diffuse. SP 70
Piandicastello diramazione Tavoleto km 1+800 e SP 6 Montefeltresca km 6+100 caduta massi
dalle pareti. SP 138 S. Giovanni-M. Altavelio km 5+300 smottamenti vari scarpata di monte.
Rami sulle carreggiate in diversi tratti stradali (SP 70 – SP 99 – SP 18 – SP 37) e fango/ghiaia
(SP 2 loc. Pereto – SP 99). Intasamento tombini SP 1 Carpegna km 10+500 e km 0+400 loc.
Ponte Cappuccini. Esondazione torrente Mutino loc. Carpegna (interessata SP 1 Carpegna)

Mezzi
Intervenute n. 3 ditte esterne per regimazione acque (cunette e tombini) e per rimozione piante
e rami. 

Viabilità

3
- M. Catria e

M. Nerone -

Meteo Pioggia in tutto il settore e vento

Viabilità

SP 101 Caselle è in corso la chiusura della strada per frana di valle al km 7+100. SP 110
Chiaserna-Catria (torrente intubato per ponte) sede stradale allagata per tubi otturati, si stanno
intervenendo  per  il  ripristino  delle  viabilità.  Si  segnalano  inoltre:  SP  28  Pianditrebbio  loc.
Colombara caduta massi sulla carreggiata, massi rimossi; SP 21 Urbania-Piobbico fango sulla
strada,  cunetta  chiusa,  segnalato,  intervento  eseguito;  SP  90  Graticcioli  albero  caduto,
intervento effettuato; SP 121 Canneto ghiaia scesa da strada comunale, segnalato ed avvisato
il Comune, intervento effettuato; SP 40 Barbanti si stanno intervenendo per albero caduto.

Mezzi Intervenuta ditta privata per rimozione massi SP 28 Pianditrebbio.

Viabilità

4
- Fano -

Meteo Piogge diffuse in tutto il settore, localmente intense; raffiche di vento. 

Viabilità

Tutto il personale dell’Amm.ne Prov.le stanno ancora verificando la percorribilità delle strade. Si
segnala da ieri sera un allagamento della SP 3 Flaminia tra Carrara e Pontemurello. Rimossa
questa mattina una pianta sulla SP 92 Cerbara.

Mezzi Al momento nessuna ditta privata è stata attivata.

NOTE
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