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DGP del 28/09/2010 n.2075

Sistema di 10 obiettivi specifici

Miglioramento delle condizioni di 

sicurezza stradale ed eliminazione di 

situazioni di pericolo, sulla base di dati 

di transito e di incidentalità forniti da 

enti, autorità, aziende, ecc. 

riconosciute. (Punteggio massimo 15)

Miglioramento delle condizioni di 

sicurezza stradale ed eliminazione di 

situazioni di pericolo, sulla base di dati 

di transito e di incidentalità forniti da 

enti, autorità, aziende, ecc. 

riconosciute. (Punteggio massimo 15)

Completamento di interventi in 

fase di realizzazione e/o già 

realizzati. (Punteggio massimo 7)

Completamento di interventi in 

fase di realizzazione e/o già 

realizzati. (Punteggio massimo 7)

Adeguamento delle sezioni stradali

finalizzati a consentire la riduzione del 

tempo medio di percorrenza dell'area 

di influenza dell'intervento verso: 

capoluoghi di provincia. (Punteggio 

massimo 7)

Adeguamento delle sezioni stradali

finalizzati a consentire la riduzione del 

tempo medio di percorrenza dell'area 

di influenza dell'intervento verso: 

capoluoghi di provincia. (Punteggio 

massimo 7)

Adeguamento delle sezioni stradali

finalizzati a consentire la riduzione del 

tempo medio di percorrenza dell'area di 

influenza dell'intervento verso: distretti 

industriali/turistici/paesaggistici/portuali/ae

roportuali. (Punteggio massimo 8)

Adeguamento delle sezioni stradali

finalizzati a consentire la riduzione del 

tempo medio di percorrenza dell'area di 

influenza dell'intervento verso: distretti 

industriali/turistici/paesaggistici/portuali/ae

roportuali. (Punteggio massimo 8)

Manutenzione straordinaria del 

piano viabile e/o di risanamento 

delle opere strutturali nonché 

interventi di adeguamento 

impianti elettrici e di segnalazione. 

(Punteggio massimo 7)

Manutenzione straordinaria del 

piano viabile e/o di risanamento 

delle opere strutturali nonché 

interventi di adeguamento 

impianti elettrici e di segnalazione. 

(Punteggio massimo 7)
Decongestionamento del traffico

di attraversamento dei centri abitati 

e/o su strade prospicienti le linee di 

costa (Punteggio massimo 8)

Decongestionamento del traffico

di attraversamento dei centri abitati 

e/o su strade prospicienti le linee di 

costa (Punteggio massimo 8)

Proposte progettuali derivanti 

da processi di consultazione 

nonché accordi ed intese con 

altre Amministrazioni Locali. 

(Punteggio massimo 7)

Proposte progettuali derivanti 

da processi di consultazione 

nonché accordi ed intese con 

altre Amministrazioni Locali. 

(Punteggio massimo 7)

Disponibilità al finanziamento del 

progetto da realizzare mediante il 

parziale finanziamento dell'opera ovvero 

finanziamento interventi connessi di 

collegamento con la viabilità locale. 

(Punteggio massimo 16)

Disponibilità al finanziamento del 

progetto da realizzare mediante il 

parziale finanziamento dell'opera ovvero 

finanziamento interventi connessi di 

collegamento con la viabilità locale. 

(Punteggio massimo 16)

Viabilità in zone a rischio o di 

dissesto idrogeologico in cui sono 

stati realizzati o sono in corso 

interventi per la difesa del suolo. 

(Punteggio massimo 10)

Viabilità in zone a rischio o di 

dissesto idrogeologico in cui sono 

stati realizzati o sono in corso 

interventi per la difesa del suolo. 

(Punteggio massimo 10)

Grado di avanzamento della 

progettazione ovvero immediata 

cantierabilità dell'intervento proposto, 

da attestarsi attraverso la produzione 

di atti ed elaborati progettuali. 

(Punteggio massimo 15)

Grado di avanzamento della 

progettazione ovvero immediata 

cantierabilità dell'intervento proposto, 

da attestarsi attraverso la produzione 

di atti ed elaborati progettuali. 

(Punteggio massimo 15)
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Intervento n. 1
Manutenzione straordinaria con incremento 
Livelli di servizio lungo le SS.PP. 
Sovrastrutture e Barriere

Importo finanziamento richiesto 6M€

Interventi previsti:
Sovrastrutture stradali

SP 1      Lecce - Vernole

SP 6      Lecce - Monteroni - Copertino

SP 20    Copertino alla Lecce - Gallipoli (Grottella)

SP 21    Leverano - Porto Cesareo

SP 27    Cavallino - Caprarica

SP 107  Salice - Filippi - Avetrana

SP 112   La Tarantina I° tronco

SP 340   Porto Cesareo - Punta Prosciutto

SP 48     Dalla Lecce - Maglie per 

Martano ad Otranto

SP 59     Palmariggi - Minervino

SP 81     Vaste - Tricase - Corsano 

alla Alessano - Leuca

SP 83     Diso - Vignacastrisi

SP 84     Vignacastrisi - Castro

SP 91     Pescoluse - Torre San Giovanni

SP 160   Poggiardo - San Cassiano - Botrugno

SP 214   Santa Maria di Leuca - Pescoluse

SP 273   Salve - Posto Vecchio di Salve

SP 332   Acquarica - Torre Mozza

SP 339   Salve – Pescoluse

Barriere di sicurezza
SP 16    Lecce - San Pietro in Lama – Copertino

SP 17    Serra di Gallipoli alla Lecce –Taranto

SP 18    Galatina - Copertino

SP 20    Copertino alla Lecce - Gallipoli (Grottella)

SP 28    Caprarica - Martano

SP 47    Galatone - Galatina - Soleto alla Lecce - Maglie

SP 48    Dalla Lecce - Maglie per Martano ad Otranto

SP 76    Presicce - Specchia

SP 81    Vaste - Tricase - Corsano alla 

Alessano - Leuca

SP 91    Pescoluse - Torre San Giovanni

SP 109  Boncore - San Pancrazio

SP 110 Veglie alla San Pancrazio - Boncore

SP 111 Veglie - Cerfeta - Monteruga alla 

San Pancrazio - Boncore

SP 151 Dalla Martano - Otranto 

alla San Cataldo - Otranto

SP 174 Supersano - Casarano

SP 215 Posto Li Sorci - Torre Sinfonò

SP 286 Santa Caterina - Sant'Isidoro - Porto Cesareo

SP 342 San Carlo alla San Cataldo - Otranto

SP 358 Delle Terme Salentine

SP 362 Di Galatina

SP 363 Di Maglie e Santa Casarea

SP 366 Di Otranto
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Intervento n. 2
Programma di razionalizzazione di incroci e
Realizzazione di rotatorie

Importo finanziamento richiesto 3 M€

Interventi previsti:

�SP 20 – SC Grottella – Copertino

�SP 102 Campi Sandonaci con SP per Sandonaci – Guagnano

�SP 223 Matino Mare con SP 54 - Matino

�SP Gagliano Corsano con SS 275 - Gagliano

�SP 67 Alliste Felline (Zona PEEP) - Alliste

�SP 266 Felline Posto Rossi con SP 290 -Alliste

�SP 2 Vernole Melendugno con viabilità comunale Melendugno

�SP S. Pietro in L. - Monteroni con SP 130 - S. Pietro in Lama

�SP 79 Presicce Alessano e SC Bosco Grande - Presicce

�SP 252 Con Via Alighieri  e  Via Alfieri - Miggiano

�Via Provinciale Montesano Ruffano con viabilità comunale

�SP 63 Botrugno-Sanarica-Viabilità comunale - Botrugno

�SP 41 Aradeo Galatina – Via Messapia - Aradeo

�SP 192 Con viabilità comunale nella frazione di Barbarano

�SP 58 e Viabilità comunale - Uggiano la Chiesa

�SP 291 Gemini- Torre Mozza con SP 325 - Ugento
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Interventi n. 4-16
Adeguamento di tronchi esistenti, nuovi
tronchi e completamento di interventi

Importo finanziamento richiesto
40,65 M€

Interventi previsti:

�SP 96- Squinzano Casalabate - Adeguamento

�Ricostruzione di un tronco della SP 340 (Spunnulate)

�Strada di Collegamento tra la SP 17 e la Zona PIP di Salice

�Rotatoria tra la SS 7 ter e le SSPP 15 e 15 bis

�Raccordo tra la SP 2 e la SP 29 Calimera Melendugno 

�Collegamento SP 366 e SP 48 Martano Otranto

�Circonvallazione di Collepasso 

�SP 90 – Manutenzione Straordinaria

�Circonvallazione Sud-Ovest di Galatina (II stralcio)

�Circonvallazione di Nardò (II lotto) 

�Adeguamento della SP 71 “Casarano-Ruffano”

�Circonvallazione di Casarano - III lotto

�Raccordo tra SP 81 e SP 345 (Diso Andrano)
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€ 49.950.000,00SOMMANO      

€ 1.100.000,00Raccordo tra la S.P. n.2  "Vernole-Melendugno" e la S.P. n.29 "Calimera-Melendugno".16

€ 4.900.000,00Lavori di completamento della circonvallazione di Casarano. III Lotto.15

€ 5.000.000,00Circonvallazione di Nardò. II Lotto.14

€ 1.000.000,00Realizzazione di una rotatoria e relativa viabilità di raccordo tra la SP 15, la SP 15 bis (Novoli-Trepuzzi) e la SS 7ter.13

€ 5.950.000,00Lavori di allargamento e ammodernamento della S.P. 71 "Casarano-Ruffano".12

€ 1.000.000,00Circonvallazione sud-ovest di Galatina di Collegamento tra S.P. 41 e la SP 18- I lotto. II stralcio.11

€ 700.000,00SP 90 - Manutenzione Straordinaria in tratti saltuari della Galatone S. Maria al Bagno.10

€ 700.000,00Lavori di demolizione e ricostruzione di un tronco della SP 340 in località Torre Castiglione. Spunnulate.9

€ 200.000,00Strada di Collegamento tra la S.P. 17 e la zona PIP di Salice.8

€ 3.000.000,00
Collegamento tra la SP 366 (ex S.S.611) "di Otranto" (tratto Otranto_San Cataldo) alla S.P.48 "dalla Lecce_Maglie per 

Martano ad Otranto" (tratto Martano-Otranto).
7

€ 7.200.000,00Itinerario Otranto-Gallipoli - Lavori di costruzione della nuova tangenziale di Collepasso.6

€ 400.000,00Raccordo tra la S.P.81(Vaste-Tricase-Corsano alla Alessano-Leuca) e la S.P.345 (Diso-Andrano).5

€ 6.500.000,00
SP 96 Squinzano-Casalabate - Interventi di adeguamento e messa in sicurezza di alcuni tronchi e collegamento con la 
S.S. 613.

4

€ 300.000,00
Programma di messa in sicurezza di incroci sulle SS. PP. (installazione di segnaletica luminosa e/o imp. semaforici e 
di illuminazione).

3

€ 3.000.000,00Manutenzione straordinaria: interventi di razionalizzazione incroci e realizzazione di rotatorie.2

€ 3.000.000,00
1B2 - Incremento dei livelli di servizio delle SS.PP. Gruppo Sud - mediante adeguamento delle sovrastrutture stradali e 
dei piani viabili.

€ 3.000.000,00
1B1- Incremento dei livelli di servizio delle SS.PP. - Gruppo Nord - mediante adeguamento delle sovrastrutture stradali 
e dei piani viabili.

€ 3.000.000,00
1A - Adeguamento delle opere protettive lungo le arterie provinciali ad alto traffico e costituenti tronchi di 

itinerari/direttrici principali della rete delle SS.PP.

Manutenzione straordinaria con incremento dei livelli di sicurezza delle SS.PP.:

1

Importo Finanziamento 

Regione (Euro)
Descrizione dei Lavori


