COMUNE DI PULSANO
Settore Comunicazione

COMUNICATO STAMPA
500 PARCHEGGI AUTO IN PIU’ E UNA LUNGA PASSEGGIATA PER TUTTI
“Il 17 Maggio appena trascorso è destinato ad essere un giorno di portata storica nella vita del
Comune di Pulsano e della sua fascia costiera, poiché segna l’inizio dei lavori di realizzazione
della pista pedonale che insieme al nuovo sistema di parcheggi, consentirà di migliorare
notevolmente la vivibilità della marina”, è l’affermazione soddisfatta del Sindaco, Avv.
Giuseppe Ecclesia, che negli ultimi due anni, su questo progetto, ha coordinato le azioni e le
energie del Consorzio degli Operatori Turistici Marina di Pulsano e dell’Unione dei Comuni
Terre del Mare e del Sole di cui lo stesso Sindaco è Presidente.
La necessità di creare una pista pedonale lungo la litoranea è stata avvertita da tutti in questi
anni a causa della mancanza di spazi pubblici in cui poter passeggiare tranquillamente.
L’antropizzazione della nostra costa e l’abusivismo selvaggio degli scorsi decenni ha, infatti,
privato la comunità ed i suoi ospiti anche della semplice possibilità di camminare ammirando
la bellezza del mare. L’unica possibilità per ovviare a tutto ciò è dunque stata l’eliminazione
del parcheggio sul lato sud della litoranea e la trasformazione di quella fascia stradale in pista
pedonale delimitata da cordoli e segnaletica. Tutto ciò senza rinunciare alla possibilità di
parcheggiare le auto sul lato opposto (lato nord) dove sarà consentito il parcheggio libero con
sosta a tempo di un quarto d’ora al fine di consentire gli acquisti. Tutti coloro che avranno

bisogno di sostare per più tempo potranno trovare più idonea collocazione nelle quattro
grandi aree di parcheggio messe a disposizione dal Consorzio Marina di Pulsano, che ne
curerà la gestione con tariffe orarie estremamente economiche e soprattutto inferiori a quelle
adottate nelle vicine località. L’opportunità nasce da una proposta inoltrata al Comune di
Pulsano proprio dal Consorzio degli Operatori Turistici locali, che l’Amministrazione ha fatto
propria con Delibera di Giunta Municipale n.5 del 3 Febbraio 2016, con cui sono state
individuate quattro grandi aree di parcheggio dislocate lungo il tratto più urbanizzato della
costa dalla zona Canne a Lido Silvana, aree a parcheggio che complessivamente potranno
contenere circa 700 posti auto e che consentiranno pertanto di decongestionare la litoranea
dal traffico veicolare con evidenti vantaggi in termini di inquinamento, ordine e decoro
urbano. Niente più dunque file ininterrotte di auto alla ricerca di parcheggio, niente più
famiglie costrette a camminare facendo lo slalom tra le macchine. Tra due settimane la
litoranea avrà un volto nuovo, ma soprattutto maggiore vivibilità, offrendo a tutti la
possibilità di una lunga e sicura passeggiata dal Gabbiano a Lido Silvana.
Per la realizzazione della pista il Sindaco Ecclesia ha voluto impiegare la somma di 44.500
Euro, finanziamento stanziato dall’Unione dei Comuni per il marketing territoriale e la
valorizzazione della costa, progetto sul quale l’Amministrazione ha lavorato sinergicamente
con i Settori Lavori Pubblici, Polizia Municipale e Urbanistica.
“Una piccola grande rivoluzione che prende le mosse dagli stimoli dei progetti del Gal Colline
Joniche e della Greenroad come di tutti i procedimenti in cui si valorizza la mobilità lenta
sostenibile. Una rivoluzione che, con collaborazione di tutti, inciderà sulle cattive abitudini del
passato portando a quel decoro e a quel rispetto che già da tempo avremmo dovuto riservare
alla nostra costa, tratto caratteristico e affascinate del nostro territorio”, conclude il Sindaco
Ecclesia.
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