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Ciccà di -flrinitapotri
I' I(O'N NCIA BARLETTA-AN D zuA-TRANI

Il Sindaco
Auu. Francesco di Fea

Al Presitlente «lella Provincia Barlctta -
Andria - Trani

Avv. Nicol:r Giorgino

ANDRTA

Oggetto : Interro gazioni

Il sottoscritto Aw. Francesco di Feo - Sindaco di Trinitapoli - in qr-ralità di consigliere

provinciale,

1. lnterroga il presidente della provincia Barletta Andria Trani circa lo stato dei lavori

. previsti per via Foggia (s.s. 544)'

2. Interroga il Presidente della provincia Barletta Andria'frani al fine di colloscere

quali provvedimenti sono stati adottati in merito alla pericolosità della s.p. Saline.

corne già comunicato e specificato agli uffici provir-rciali, da parte del Comune di

Trinitapoli e di cui si allega copia.

3. Interroga il presidente deila provincia Barletta Andria Tlani al fine di conoscere

quali sopo i criteri che sono stati utilizzati riella scelta del personale dell' ufficio di

Staffdel presidente, di significare le referenze in possesso del personale che occupa

l,ufficio anzidetto, nonché se tale personale ha rivestito o riveste ruoli poiitici in

Enti o ruoli in associazioni'

Trinitapoli 22 agosto 2017
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comandante

blagina I di 1

Da: <comandante.pm@pec.vivitrinitapoli.info>
Data: martedì 25 luglio 2017 15:13

A: <viabilita(@cert.provincia.bt. it>
;\llega: IMG-2A110125-0002.pdf; IMC 20170725-000l.pdf
t);1gr:tto: assenza di guardrail strada prov n. l3 VIA MARE

5pett.le ufficio Viabilità provincia BT, sono a segnalarle guardrail pericoloso in territorio Trinitapoli,

r.liveito e pericoloso per i cittadini e automobilisti.

Spe rc sia fatta manutenzione e ripristino in queltratto distrada in tempirapidi.

5i allega foto e relazione di servizio.

DiSTIIJTISALUTI F.TO DOTT. E. MARZANO

25t07t2017



COMUNE DI TRINITAPOLI
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

POLIZIA LOCALE
Via Venezia, 4 Trinitapoli (BT) tel lfax08831634427

Trinitapoli, 25.07 .2O 17

prot n. il)l;}e,
- SIG. COMANDANTE

SEDE

Oggetto: annotazione di servizio.

I sottoscritti m.lli BICCARI Alba e Dl PASQUA Maria Lucia informano la S.V. che in

data odierna verso le ore 11:00, su segnalazione del piantone si portavano sulla S.P. 13 ove

acceriavano che una parte del guard rail lato sx in direzione di Margherita di Savoia, a circa

200 m dal campo sportivo e dopo una curva, era stato danneggiato dall'ur1o di un veicolo al

momento ignoto.

Trattandosi di strada ad alta densita' di traffico, si chiede con urgenza il ripristino deilo

stato dei luoghi da parte dell'Ente proprietario della strada.

Si allega n. 1 foto.
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Città di Tiinitapoli
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SEDE

D'ordine deì sindaco si chietle di notiziare la provincia di Barretta Ar:dria Trani al finedi ripristinare, con urgenza, il guardrail della s.p. delle Saline.

lnrelii. nel tratlo che scgue il campo sportivo insiste una curva pericolosa ed in assenza
del guardrail si mette a serio rischio Ia sicurezza della viabilita e Ia sicuiezzadegli utentidella pista ciclabile.

Qualora la provincia non dovesse riscontrare e dare ,"*ri,o alla segnalazione suddetta,
si proweda a cura e spese der comune, fatta sarva l,azione di rivarsa nei confronti
dell'ente provinciale.

si cfuede' altresi' di rimarcare ia necessilà della manutenzione dei manto stradare delra
suddert'a strada provinciale, atteso che nel perioào estiyo, la sua alta frequentazione neaumenta l,usura.

Cordiali saluti.

Trinitapoli 25 luglio 2017
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CITTA' DI TRINITAPOLI
Provincia di B.A.T.

A mezzo pec

Spett. le Presidente della
Provincia di Barletta Andria Trani

Piazza S. Pio X

^,."-,.1,.-,H]1#lllr'11ltl!Y,flv,iJ-l.el! i,rillllll(,d llMr'- *"- a'':"Ì::':-]§...:.t-;^]-:j

Spett. le Provincia di Barletta Andria Trani
Settore lnfrastrutture e viabilità

Piazza Plebiscito n.34

76121 BARLETTA

\{t&Uilila-r&c*i:,iirCIvincia bi. it

OGGETTO: Sistemazione delle strade provinciali che portano a Trinitapoli.

Tutte le strade provinciali che portano a Trinitapoli risultano essere inadeguate, strette e
pericolose, completamente dissestate, con molte buche profonde, cunette ricolme di erbacce infestanti e
rifiuti vari, segnaletica carente con quella verticale praticamente assente.

La loro larghezza è inadeguata al traffico di oggi, costituito soprattutto da autocarri agricoli per il

trasporto di derrate alimentari per la presenza di molte industrie alimentari, cantine vinicole, frantoi oleari e
mercati ortofrutticoli di importanza nazionale, oltre al traffico turistico.

Di seguito si indicano, in ordine di priorità, gli interventi piu urgenti da eseguire:

Allargamento della strada SP n. 6 ex S.S.n.544 dall'abitato di Trinitapoli al ponte di Barletta sul
fiume Ofanto. Attualmente ha un nastro di asfalto di soli m1.,5,00 di larghezza, è necessario
renderla a scorrimento veloce, della larghezza di m|.10,00. Con realizzazione di una rotatoria
all'incrocio a raso con la S.P. n. che porta a Margherita di Savoia. E' I'unica strada che collega un
centro della provincia col proprio Capoluogo con una strada inadeguata e intensamente trafficata
soprattutto dagli agricoltori Barlettani che si recano sui loro fondi agricoli in agro di Trinitapoli.
Per una previsione di spesa di€.500.000,00

1 . Sistemazione della strada SP n.6 ex S.S.n.544 dall'abitato di Trinitapoli al confine territoriale con
la provincia di Foooia, incrocio con la provinciale per Zapponeta. Attualmente ha un nastro di
asfalto di soli m|.,5,00 di larghezza, è necessario renderla a scorrimento veloce, della larghezza
di m|.10,00. Con realizzazione di n.2 rotatorie all'incrocio a raso con te strade esterne Tratturello
e Lacerenza, molto traffìcate dai mezzi agricoli. Risulta essere piena di buche profonde e
cedimenti tanto da renderla impercorribile e molto pericolosa.
Per una previsione di spesa di€,500.000,00.



2. Realizzazione di spazi di parcheggio sulla strada SP n. 13 Trinitapoli-Mare. ll tratto ne è
completamente sprowisto per tutta la sua lunghezza. Molto pericolosa quando i numerosissimi

turisti che si recano al mare e si fermano presso le saline per fotografare i fenicotterirosa ed altre

bellezze naturali delle saline di Margherita di Savoia, della zona umida e della convenzione di

Ramsar che si ricorda, ricade per 213 nel territorio di Trinitapoli. L'area di parcheggio, idonea

anche per la sosta di n.2 autobus, va realizzato in prossimità della velostazione dei fenicotteri
rosa su terreno libero appartenente al demanio comunale.

Per una previsione di spesa di€.60,000,00

3. Allargamento della strada SP n. 13 Trinitapoli-Ceriqnola, almeno fino alcavalcavia sulla ferrovia

dello Stato Bologna-Otranto, Attualmente ha un nastro di asfalto di soli m|.,5,00 di larghezza. Con

realizzazione di una rotatoria all'incrocio a raso con viale 1" Maggio all'inizio dell'abitato di

Trinitapoli. Per una previsione di spesa di €.300.000,00

Ferme ed impregiudicate le competenze dell'Uffìcio Tecnico di Codesta Amm.ne, la previsione di

spesa per le opere su indicate ammonta a circa €.1 .360.000,00.

Per I'anno in corso, stante lo stato di maggiore pericolosità delle strade SP n. 6 ex S.S.n.544

dall'abitato di Trinitapoli verso Barletta e SP n.6 ex S.S.n.544 dall'abitato di Trinitapoli verso Foqqia si
chiede di eseguire CON LA MASSIMA URGENZA, la bitumazione di tali tratte in prossimità

dell'abitato e per une lunghezza complessiva di km.4, con tappetino bituminoso steso a caldo
previa fresatura e risagomatura del fondo stradale esistenfe, per una spesa preventivata di circa

€.60.000,00.

Si invita, pertanto, ad eseguire gli interventi riparatori e di adeguamento su indicati, necessari a
garantire la sicurezza stradale.

Cordiali saluti.

Trinitapoli, 09. 1 0.201 7.

/L S/NDACO

Consiglie re P rovinciale

Aw. Francesco diFeo


