
Frana tra Salerno e Vietri: riapre
parzialmente via Benedetto Croce
L'assessore De Maio: "In poco più di quindici giorni, si è riuscito a garantire un non
facile risultato. Un sincero apprezzamento va ai lavoratori dell'Impresa Cardine srl per
la ininterrotta attività fin ora svolta"
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Presunte positività al Covid al mercato di Torrione: da lunedì al via lo screening

Sanremo 2021: al via il Festival con un pizzico di Salerno sul palco

Lotto tecnico: nuove vincite grazie a Pioggia e Leone, i numeri

iapre parzialmente via Benedetto Croce a Salerno. A partire dalle 21 di questa sera, sarà garantito

l'attraversamento dell'arteria a senso unico alternato dove si è verificata, nelle settimane scorse, una frana.

L’annuncio

Nel pomeriggio l’assessore comunale alla viabilità Mimmo De Maio ha svolto un sopralluogo: “In poco più di quindici

giorni, si è riuscito a garantire un non facile risultato. Un sincero apprezzamento va ai lavoratori dell'Impresa Cardine srl

per la ininterrotta attività fin ora svolta e che continuerà nelle prossime settimane. Un ringraziamento va ai dirigenti della

Provincia, per la prima fase di indagini e ai responsabili del settore ambiente del Comune che hanno seguito la successiva

fase della messa in sicurezza. La celerità dell'intervento è stata garantita dalla immediata messa a disposizione di risorse

da parte della Regione Campania”. 

In Evidenza



Pandemia e rischi: il dottor Pellecchia racconta il "long-Covid" di una paziente salernitana

Potrebbe interessarti

I più letti della settimana

Rischio zona rossa in Campania: si riunisce l'Unità di Crisi

Pasqua e Pasquetta blindate: ecco le nuove regole dal 6 marzo al 6 aprile

Bancarotta fraudolenta: arrestati due fratelli imprenditori di Salerno, sono titolari di
supermercati

Positiva al Covid, va ad aprire normalmente il negozio: denunciata commerciante di
Salerno

I cardiologi più bravi: un medico del Ruggi è tra i primi cento esperti al mondo

Presunte positività al Covid al mercato di Torrione: da lunedì al via lo screening


