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: Disagi legati all’esecuzione dei lavori lungo la strada statale 7 ter
“Salentina”.

PREMESSO CHE:

⁃

la strada statale 7 ter “Salentina” nel tratto compreso tra il territorio di
Taranto e il territorio di Paolo VI è interessata da molti mesi da diversi
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nelle scorse
settimane sono stati effettuati lavori di manutenzione e ripristino di
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alcuni giunti nel tratto compreso tra il km 4,500 ed il km 2,300 all’altezza
del territorio del Comune di Taranto;

⁃

attualmente sono in corso lavori commissionati dall’ Anas che riguardano
la sostituzione delle barriere laterali di sicurezza lungo la strada statale
suindicata. Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni è in vigore la
chiusura della corsia di marcia in entrambe le direzioni, dal km 1,800 e il
km 2,100. Il transito veicolare è deviato sulle corsie di sorpasso libere
dalle attività di cantiere. Il completamento dell’intervento è previsto
entro il 30 maggio 2021.

CONSIDERATO CHE:

⁃

per consentire l’esecuzione delle attività di manutenzione e ripristino o
nuovi lavori, in piena sicurezza, e a seconda delle esigenze di cantiere, è
attivo un restringimento della carreggiata con chiusura alternata della
corsia di marcia o sorpasso in entrambe le direzioni;

⁃

tali interventi, seppure necessari ed indifferibili per garantire la sicurezza
di tutti coloro che usufruiscono della strada in questione, causano non
pochi disagi alla circolazione, soprattutto nelle ore di punta, creando
code di autoveicoli e mezzi lunghe anche 3 km.

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 spa informazioni
relative allo stato dei lavori che stanno interessando la strada statale 7 ter
“Salentina” e se intende proporre l’esecuzione dei lavori nelle ore notturne al
fine di migliorare la viabilità del tratto di strada in questione nelle ore di
punta.

Bari, 15 Maggio 2021

Renato Perrini
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