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Ambiente

Al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti - Per sapere - premesso che:

 

Al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti - Per sapere - premesso che:

La Galleria “Passo del Lupo”, sulla SS17/VAR “Variante di Volturara”, in provincia di Foggia, è stata interessata da

interventi di ammodernamento dell’impianto antincendio , lavori che dapprima dovevano eseguirsi durante la prima

settimana del Settembre 2018, poi a seguito di una riunione presso la Prefettura di Foggia, è stato chiesto ad

ANAS di rinviare l’interdizione al traffico della galleria, pertanto la Società è stata costretta a rimodulare il

cronoprogramma con l’impresa esecutrice, rinviando l’inizio dei predetti interventi intorno alla metà di novembre

2018.

Con l’ordinanza n° 99 emanata dall’Anas S.p.A in data 13/11/2018 si disponeva la chiusura della galleria “Passo

del Lupo” dalle ore 8.00 del 19/11/2018 fino alle ore 18.00 del 01/02/2019.

Nel dettaglio, per l’esecuzione delle attività è stato chiuso al traffico leggero il tratto compreso tra lo svincolo di San

Bartolomeo in Galdo (km 3,650) e lo svincolo per Volturino (km 11,250).

La circolazione leggera è stata deviata, con indicazioni in loco, lungo la strada provinciale 145 (ex SS17).

Nella stessa ordinanza si leggeva inoltre: “durante l’esecuzione dei lavori, per i mezzi pesanti con massa superiore

alle 7,5 tonnellate la SS17/Var (dal km 0,000 al km 14,250) interamente interdetta al transito; con indicazioni in

loco, il traffico pesante in direzione di Termoli proveniente dalla provincia di Foggia verrà deviato sulla strada

statale 16 oppure sull’Autostrada A14 “Adriatica”, mentre quello proveniente dalla provincia di Campobasso lungo

la strada statale 647 “Fondo Valle del Biferno”.

Tali interventi, così come descritti, rappresentano l’inizio di un calvario, fatto di limitazione della circolazione,

cantieri e deviazioni, il tutto aggravato dalle scarse condizioni della rete stradale del Gargano, così come emerge

da un report della Provincia di Foggia e consegnato in Prefettura come atto propedeutico ai vari incontri del

Contratto Istituzionale di Sviluppo, dove si evince che il 60% delle strade il cui manto stradale è da rifare ha anche

seri problemi di dissesto idrogeologico.

Successivamente ai numerosi interventi del Sindaco di Volturino, volti a rimandare i lavori non urgenti, l’Anas

provvedeva a riaprire la Galleria di Passo del Lupo, per poi richiuderla il 01/02/2019 per la caduta di calcinacci che

ha evidenziato una lesione della calotta in cemento.
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Attualmente la Galleria di Passo del Lupo è ancora chiusa e non vi è alcuna data certa circa la riapertura del tratto

di strada in oggetto, nonostante siano in corso gli interventi necessari di messa in sicurezza anche con turni di

lavoro notturni.

Quali sono le tempistiche certe per la riapertura della Galleria di Passo del Lupo, nonché quali azioni il Ministro

interpellato intende intraprendere per garantire maggiore sicurezza delle Strade Statali Garganiche al fine di

evitare gli enormi disagi che le popolazioni dei comuni interessati sono costretti a vivere a causea dei lavori in

esecuzione.

On. MARIALUISA FARO
Presentatore
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