COMUNE DI PULSANO
Settore Comunicazione

COMUNICATO STAMPA

STRADA PROVINCIALE PULSANO-SANGIORGIO, IMMINENTI LAVORI DI ASFALTO

Positivo riscontro della Provincia di Taranto che, con nota del 10 febbraio scorso, ha risposto
all’istanza avanzata dal Sindaco di Pulsano, Avv. Giuseppe Ecclesia in nome dell’intera comunità
pulsanese. E veniamo ai fatti, con ordinanza n.56 del 28/06/2016 l’Ente Provincia ha imposto il
limite massimo di 50 Km/h sulla Strada Provinciale 109 che congiunge i Comuni di Pulsano e di
San Giorgio Jonico. I motivi della decisione riguardano la necessità di garantire la sicurezza degli
automobilisti lungo quel tratto stradale il cui asfalto è a tratti fortemente danneggiato. Già questa
estate il Sindaco di Pulsano si era recato in Provincia per discutere della questione e cercare
soluzioni congiunte in grado di salvaguardare la sicurezza, ma anche la fluida percorribilità di
quell’importante arteria che soprattutto nei mesi estivi è utilizzata da tutti coloro che dall’entroterra
raggiungono la costa. Dopo l’apposizione dei segnali con il limite di 50 Km/h il Sindaco è ritornato
alla carica inviando una nota al Presidente della Provincia, Martino Tamburrano con cui si chiedeva
l’avvio immediato dei lavori di ripristino dell’asfalto della strada in questione e nelle more
l’innalzamento del limite di velocità a 70 Km/h ritenuto idoneo ad assicurare la sicurezza senza
creare le lunghe code che già si intravedono in queste settimane e che sono destinate ad acuirsi con
l’arrivo della bella stagione. Con la nota appena inviata, la Provincia comunica che per il tratto
stradale in questione è già in corso procedimento di aggiudicazione lavori che saranno eseguiti nel
mese di marzo con l’arrivo di temperature idonee. “In considerazione dei lavori imminenti credo
che si possa avere pazienza in merito al limite di 50 Km/h, con il ripristino della sicurezza stradale,
infatti, tale limite sarà riportato a 90 Km/h, ringrazio il Presidente Tamburrano e i suoi collaboratori
come pure i neo eletti Consiglieri Provinciali, Dario Macripò e Ciro Petrarulo che hanno lavorato
per la soluzione del problema”, conclude il Sindaco Ecclesia.
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