
Galatina (Le), lì 21.11.2022 
 

Egr. Sig. Sindaco 
del Comune di Galatina 

 
e, p. c.   Egr. Sig. Presidente del Consiglio 

del Comune di Galatina   
 
 
Oggetto: sicurezza stradale. Interrogazione urgente 
 

Con riferimento all’oggetto, il sottoscritto Mariano Emanuele, nella sua qualità di 
Consigliere Comunale, con la presente 
 
premesso che 

- alcune arterie stradali cittadine sono quotidianamente interessate dal transito di un numero 
rilevante di veicoli che, spesso, contravvengono alle più elementari norme del Codice della 
Strada, nonostante la presenza di idonea segnaletica;  

- in particolare, gli ingressi alla Città (Via Gallipoli in Galatina, via Collepasso , Via 
Donatello e via Aradeo in Noha e via Rimini in Collemeto) necessiterebbero di ulteriori 
urgenti interventi di messa in sicurezza al fine di preservare l’incolumità dei cittadini, vista  
soprattutto la velocità con la quale vengono percorsi questi tratti stradali che sono allocati 
nel centro urbano e soprattutto in prossimità di attività commerciali; 

- di particolare rilievo la necessità di regolare il flusso veicolare all'intersezione tra la SP352 e 
strada Comunale Roncella, luogo quest'ultimo spesso teatro di gravi incidenti stradali, 
ultimo dei quali, dai risvolti tragici, verificatosi nel mese di Maggio di quest'anno; 

considerato che 
- in alcuni tratti sarebbe sufficiente interrompere il flusso veicolare mediante l’installazione di 

nuova segnaletica orizzontale e verticale e l’installazione di limitatori di velocità e/o 
dissuasori; interventi, questi, che non comporterebbero l’impiego di ingenti somme di 
denaro; 

- si potrebbe interrompere il flusso mediante anche la programmazione e la predisposizione di 
pattugliamenti agli ingressi delle arterie cittadine, soprattutto nelle ore serali, ciò servirebbe 
da deterrente per i comportanti scorretti degli automobilisti; 

- all'innesto tra la SP352 e Strada Comunale Roncella sarebbe opportuno valutare 
l'installazione di impianto semaforico, sentito ovviamente anche il parere dell’ente 
proprietario della  SP(Provincia); 

 
chiede 

 
alla S. V.:  

- di conoscere quali sono gli intendimenti di questa Amministrazione in merito a tale 
situazione; 

- quali provvedimenti intenderà adottare nel breve periodo(ad esempio installazione di idonei 
passaggi pedonali rialzati); 

- se è propria intenzione aprire un dialogo con l'ente provinciale, per trovare una soluzione 
all'annoso problema del tratto di strada tra la SP352 e Strada Comunale Roncella, problema 
peraltro tante volte già segnalato agli organi competenti anche da privati cittadini residenti 
nelle immediate vicinanze ed esasperati ormai dal continuo verificarsi di sinistri nonché 
dalla particolare pericolosità del tratto stradale. 

 
 
 
Il sottoscritto, inoltre, chiede ai sensi dell’art. 18, comma 3, del Regolamento del Consiglio 
Comunale che l’interrogazione e la risposta siano comunicate al Consiglio. 
Con Osservanza. 

 
                                                     Consigliere Comunale 

        Emanuele Mariano 


