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CIRCONVALLAZIONE SUD-OVEST DI GALATINA:
LA GIUNTA PROVINCIALE APPROVA IL PROGETTO DEFINITIVO
DEL 1° LOTTO DELL’ATTESA OPERA PUBBLICA
Un importante e strategico intervento per la rete viaria del Salento è stato deliberato dalla giunta
provinciale presieduta da Antonio Gabellone, riunitasi in data odierna.
L’esecutivo ha infatti deliberato il progetto definitivo per la costruzione della “Circonvallazione
sud-ovest di Galatina di collegamento tra la strada provinciale n. 41 (Galatina-Noha-Collepasso) e la
strada provinciale n. 18 (Galatina-Copertino)”.
Si tratta della realizzazione del 1° lotto di intervento, nello specifico quello che collega le strade
provinciali n. 47 (Galatone-Galatina-Soleto alle Lecce-Maglie), n. 41 (Galatina-Noha-Collepasso) e n. 362
(di Galatina), che vedrà impegnate risorse complessive per 2 milioni e 300mila euro, di cui 2 milioni di
euro a carico della Provincia e 300mila euro fondi del Comune di Galatina.
I lavori consentiranno un collegamento diretto delle varie strade provinciali eliminando, dunque, il
volume di traffico di attraversamento diretto ai comuni dell’hinterland, ma consentirà anche la deviazione
del traffico diretto da una zona periferica all’altra dei comuni sedi di servizi pubblici.
Il tracciato previsto sarà costituto da un’unica carreggiata di 10,5 metri, composta da due corsie di
3,75 metri e due banchine di 1,5 metri ciascuna. Prevista, inoltre, la realizzazione di marciapiedi: quello a
sinistra (1,5 metri) per il transito pedonale, quello a destra (2,5 metri) sarà una pista ciclo-pedonale.
Tutti gli incroci del tracciato, che si innesteranno con le strade provinciali, sono stati previsti a raso
con il sistema a rotatoria, che garantisce un migliore deflusso del traffico veicolare.
Per lo smaltimento delle acque meteoriche raccolte sulla sede stradale è stata prevista la
realizzazione, ai margini della stessa, di un sistema detto ‘zanella alla francese’, che convoglierà le acque
nella rete di fogna bianca già realizzata ed in parte da realizzare con il medesimo progetto.
La rete di pubblica illuminazione è stata prevista lungo l’intero tracciato della strada ed, in
particolare, lungo le intersezioni a rotatoria: saranno 86 i centri luminosi realizzati.
<<Con il provvedimento deliberato oggi>>, dichiara l’assessore provinciale ai Lavori pubblici
Massimo Como, <<la Provincia di Lecce potrà appaltare i lavori di un’opera ferma da decenni, in ragione
della sua importanza strategica e funzionale alla viabilità dell’abitato di Galatina e del comprensorio
circostante, che abbiamo sbloccato con grande dispendio di energia, anche in funzione di proporci tra le
Province più virtuose ai fini dell’ottenimento di risorse regionali e comunitarie>>.
<<Si tratta di un intervento qualificante, che va ad aggiungersi agli altri già realizzati o in corso di
realizzazione nel territorio provinciale. La Circonvallazione di Galatina è un’opera fondamentale per lo
sviluppo di tutti i Comuni della dorsale salentina. Una viabilità funzionale e completa è, infatti, la chiave
d’accesso per favorire la circolazione interna ed i flussi turistici, con notevoli benefici sullo sviluppo
complessivo del territorio>>, conclude Como.
Lecce, 15 ottobre 2010
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