COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

COMUNICATO STAMPA
A TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA
QUEL LIMITE DI VELOCITA’ E’ ILLEGITTIMO E INOPPORTUNO
Dopo l’imposizione del limite di velocità a 50 chilometri orari da parte della Provincia sulla
strada 109 San Giorgio – Pulsano, il sindaco di Pulsano interviene nuovamente sulla
questione. Già la scorsa estate, dopo aver ricevuto l’ordinanza n.56 del 28.06.2016 con cui
veniva imposto il nuovo limite, passandolo da 90 a 50 km/h, il sindaco si era recato in
provincia, evidenziando i disagi che nella stagione estiva tale provvedimento avrebbe potuto
provocare alla viabilità di quell’affollato tratto stradale. Sembrava che le ragioni espresse
fossero state ascoltate, salvo constatare nei giorni scorsi l’apposizioni dei segnali con il nuovo
limite. “Quel limite di velocità imposto dalla provincia sul tratto stradale che congiunge
Pulsano a San Giorgio è inopportuno e per alcuni aspetti illegittimo, dichiara il sindaco
Ecclesia”. “In una nota indirizzata al dirigente del settore provinciale competente, ing. Vito
Ingletti, ho chiesto prima di ogni altra cosa che vengano eseguiti i lavori necessari alla messa
in sicurezza della strada. Cosa ben possibile se si tiene conto che tali lavori possono essere
finanziati con i proventi delle multe elevate con l’impianto Autovelox presente proprio su
quel tratto. Ciò che, infatti, costituisce quasi una beffa, continua il sindaco, è che per legge i
proventi delle multe per infrazioni al limite di velocità devono essere reimpiegati per la
sicurezza stradale. Ho motivo di pensare che in tutti questi anni in cui è stato funzionante
l’impianto di autovelox su quella strada, installato per volere della giunta Florido, l’ente
provincia abbia incassato diversi milioni di Euro. Ciononostante non è stato speso per la
manutenzione stradale un solo centesimo. Per di più si creano disagi alla viabilità e code
chilometriche, imponendo lo stesso limite che deve essere osservato nei centri abitati. Questo
è inaccettabile, pur comprendendo le difficoltà in cui versano le Province, a cui una scellerata
riforma ha fatto mancare la vitale copertura finanziaria dei servizi di competenza.
“Nella nota inviata alla Provincia, precisa il sindaco, ho chiesto che vengano subito eseguiti i
lavori di asfalto e tutti quelli necessari alla messa in sicurezza della strada. Nelle more dei
lavori ho anche chiesto che il limite di velocità venga innalzato a 70 chilometri orari, limite
che garantirebbe ugualmente un elevato livello di sicurezza. A tal fine il comune di Pulsano si
rende disponibile ad effettuare a sue spese la sostituzione dei segnali”.
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