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Strada Panoramica “Giorgio Petrelli”: obbligo di transito per i mezzi oltre i 35 ql
È stata trasmessa in data odierna, 8 febbraio 2012 con protocollo n° 1811,
l'ordinanza n°14/12 del 07/02/2012 dell'ANAS con si 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.
Nel documento dell'Anas si legge che tale decisione è stata assunta a seguito
della richiesta che il Comune di Locorotondo ha presentato all'ente per la gestione
delle strade statali, al fine di rendere necessario l'istituzione del divieto di transito
per i mezzi pesanti all'interno del paese, apponendovi l'opportuna segnaletica.
La segnaletica verticale è stata istallata a metà gennaio, ma senza l'ordinanza
dell'Anas il Comune non aveva i poteri per sanzionare i mezzi pesanti che non
utilizzavano la strada panoramica in direzione Martina-Fasano.
“Molti cittadini, ma anche noi amministratori” ha spiegato il primo cittadino
Tommaso Scatigna, “non sopportavano vedere i tir e altri mezzi pesanti passare per il
centro di Locorotondo pur avendo a disposizione un'arteria come la strada
panoramica “Giorgio Petrelli”. Non era in nostro potere, però, obbligarli o
sanzionarli perché di competenza dell'Anas. Della vicenda si è occupato, con
competenza il consigliere comunale delegato alla Viabilità, Vito Speciale. Così
abbiamo chiesto all'ente nazionale di provvedere a risolvere questo problema e, in
tempi rapidissimi, l'Anas ha disposto l'ordinanza che oggi ci permette di elevare
contravvenzioni agli autotrasportatori “pigri”, se possiamo definirli così.”
“Abbiamo aspettato tanto per avere un'opera come la strada “Giorgio Petrelli””,
ha concluso il sindaco Scatigna, “e vederla snobbata dagli autotrasportatori era
veramente un insulto al nostro paese. Adesso potremo comportarci di conseguenza
nei confronti di chi viola questo obbligo. Il Comando di Polizia Municipale ha già
avuto disposizioni in merito”.
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