COMUNE DI PULSANO
Settore Comunicazione

COMUNICATO STAMPA

INIZITATI I LAVORI DI ASFALTO STRADA PROVINCIALE PULSANO – SAN GIORGIO

Iniziati oggi i lavori di asfalto lungo la Strada Provinciale 109 Pulsano – San Giorgio Jonico, lavori
fortemente attesi poiché in considerazione delle pessime condizioni del manto stradale, l’Ente Provincia
aveva imposto negli scorsi mesi il limite massimo di velocità di 50 Km/h. Un limite così basso ha provocato
nelle scorse settimane un notevole disagio agli automobilisti che percorrono quell’importante arteria stradale,
a causa delle lunghe code di veicoli intenti a rispettare tale limite anche in virtù del funzionamento, su quel
tratto, di un impianto di rilevamento automatico della velocità (autovelox). Negli scorsi mesi, il Sindaco del
Comune di Pulsano, Avv. Giuseppe Ecclesia, aveva avuto un incontro con i Responsabili del Settore Tecnico
della Provincia chiedendo che fossero eseguiti subito i lavori di bitumazione per ristabilire le condizioni di
sicurezza della strada e che, non appena possibile, fosse ripristinato il limite di velocità originario di 90Km/h.
Tali richieste venivano formalizzate dal Sindaco in una nota inviata, a gennaio scorso, al Presidente della
Provincia, Martino Tamburrano, il quale prontamente convocava un tavolo tecnico in cui comunicava al

Sindaco che i lavori di asfalto lungo la strada in questione sarebbero stati eseguiti con l’arrivo delle
temperature primaverili e comunque entro il mese di marzo e che sarebbero stati i primi lavori di asfalto
nell’intero territorio provinciale. Oggi, di primo mattino, il Sindaco si è recato sul cantiere verificando i
lavori in corso e richiedendo di estendere la riparazione anche di buche insistenti sul tratto di strada,
originariamente non oggetto dell’intervento, ma ugualmente pericolose. “Esprimo grande compiacimento per
il compimento di questi lavori che portano alla risoluzione di un annoso problema sofferto da migliaia di
automobilisti che percorrono quel tratto stradale. Ringrazio pertanto il Presidente della Provincia e il Settore
Tecnico per la puntualità dell’intervento”, conclude il Sindaco Ecclesia.
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