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La strada panoramica “Giorgio Petrelli” dovrà essere obbligatoria per i mezzi
pesanti. Vito Speciale, consigliere comunale con delega alla Viabilità e al Verde
Pubblico, è molto chiaro sull'argomento:
“Mi sorprende ma allo stesso tempo mi compiaccio di come, in questi giorni, sia
sui quotidiani locali che su quelli regionali nonché Facebook, si stia parlando e
discutendo della segnaletica d'obbligo apposta in prossimità della strada panoramica
“G. Petrelli” all'ingresso del paese da Martina Franca e Via Fasano.
Avendo seguito in prima persona questa vicenda, vorrei fare chiarezza a scanso
di ogni equivoco. Prima di ogni tipo e forma di segnalazione (interrogazione in
Consiglio Comunale, segnalazioni dei cittadini, ecc..) e subito dopo il giorno
dell'inaugurazione del I° tratto di strada panoramica in questione, avvenuta il
05/12/2011, avevo provveduto in accordo con il Sindaco ad ordinare, previa
redazione di un progetto ben preciso, la segnaletica necessaria ad evitare il transito,
per il momento ai soli veicoli di massa pieno carico superiore ai 35 q.li con direzione
Bari e Taranto, dal centro urbano. Una volta che materialmente la segnaletica è stata
installata dalla ditta incaricata in prossimità delle intersezioni in oggetto, come la
legge prevede ci siamo muniti delle dovute ordinanze.
Essendo dei tratti non solo di competenza comunale bensì statale, si è reso
necessario richiedere detta ordinanza all'ANAS, che, tempestivamente ci ha fornito il
documento richiesto. Di fatto l'8 febbraio 2012 con protocollo n° 1811, è stata
trasmessa l'ordinanza n°14/12 del 07/02/2012 dell'ANAS la quale dispone il divieto di
transito all'interno dell'abitato di Locorotondo ai veicoli di massa a pieno carico
superiore ai 35 quintali nella direzione Martina Franca-Fasano e viceversa.
Per dovere di cronaca a firma del sottoscritto e del sindaco sono state emesse
due note (una prima e una successiva all'emissione dell'ordinanza ANAS) rivolte
all'ufficio della Polizia Municipale e alla stazione locale dei Carabinieri, con le quali si
invitavano le stesse ad effettuare nel più breve tempo possibile, tramite opportuni
posti di blocco, il rispetto di detto obbligo con ordinanza ANAS. L'Ufficio di Polizia
Municipale, ci ha rassicurati che già da lunedì 13/02/2012 detti controlli di
prevenzione sarebbero iniziati.”
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