Gruppo Fratelli d’Italia
Via G. Gentile 52 – BARI
Alla Presidenza del
Consiglio Regionale
Dott.ssa Loredana CAPONE
Via G. Gentile, 52
70126 – Bari
Al Sig. Presidente della
Giunta Regionale
Dott. Michele EMILIANO
Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 – Bari

Al Sig.ra Assessore ai Trasporti
e Lavori Pubblici
Dott.ssa Anita MAURODINOIA
Via G. Gentile, 52
70126 – Bari

INTERROGAZIONE URGENTE
OGGETTO: Richiesta del cronoprogramma. S.S 7 tratta extramurale in agro
del Comune di Palagiano lavori di realizzazione delle intersezioni site al km
626+250 e al km 627+200 mediante la realizzazione di n. 2 rotatorie.

PREMESSO CHE:

per molti anni la Strada Statale 7 all’altezza del Comune di Palagiano è
stata teatro di numerosi incidenti stradali, provocando anche numerose
vittime;
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- la strada sopra descritta è stata sempre oggetto di particolare attenzione da
parte del sottoscritto in quanto rappresenta un’arteria stradale fondamentale
che conduce anche ai vicini comuni di Castellaneta, Mottola e Palagianello;

CONSIDERATO CHE:
i lavori appaltati per un importo pari a € 1.007.255,92 e consegnati in
data 30/07/2020 ad oggi non risultano ultimati, nonostante la data di fine
lavori fosse prevista per il 05/04/2021;
sussiste l’urgenza di elevare gli standard di sicurezza della strada in
oggetto.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
si interroga il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’Assessore
con delega ai Trasporti e Lavori Pubblici, Anna Maurodinoia per sapere se la
Giunta Regionale abbia ricevuto dall’Ente appaltante, Anas s.p.a, informazioni
relative allo stato dei lavori che stanno interessando la S.S 7 per la
realizzazione delle intersezioni site al km 626+250 e al km 627+200 mediante
due rotatorie al fine di conoscere i tempi di ultimazione dei lavori e se i
ritardi di fine lavori sono riconducibili a varianti in corso d’opera.

Bari, 27 Aprile 2021

Renato Perrini
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