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

    •   La  strada  statale  693  dei  Laghi  di  Lesina  e  Varano  (SS  693),  meglio  nota  come  strada  a
scorrimento veloce (SSV) del Gargano è un'importante strada statale che si presenta ad una corsia
per  senso  di  marcia  affiancata  da  banchine  transitabili,  sprovvista  di  intersezioni  a  raso  e  con
qualche accesso privato.  Dal  13 maggio 2005,  la  strada a scorrimento veloce del  Gargano è stata
classificata come strada statale 693 dei Laghi di Lesina e Varano e la sua lunghezza è stata calcolata
in 60,400 km. È la più fluida arteria stradale di penetrazione nel territorio del Gargano, collegando la
rete  autostradale  italiana alle  località  settentrionali  del  promontorio,  terminando nei  pressi  di  Vico
del Gargano. La strada si snoda essenzialmente lungo l'asse ovest-est. Proprio l'idea alla base della
costruzione della SSV del Gargano era quella di creare una congiunzione ad anello da San Severo a
Foggia avendo come punto estremo orientale Vieste.  In tal  senso bisogna osservare che di  questo
anello  la  SS  693  rappresenta  il  primo  tratto,  e  l'ammodernamento  della  SS  89  tra  Foggia  e
Manfredonia e la costruzione in tempi recenti della strada statale 688 di Mattinata fino a Mattinatella
ne rappresentano la parte conclusiva. Il collegamento quindi tra Vico del Gargano, Peschici, Vieste e
Mattinata  risulta  garantito  solo  dalla  già  citata  SS  89  o  dalle  strade  provinciali  litoranee  (SP  52
Vieste-Peschici,  SP  53  Vieste-Mattinata),  entrambe  molto  tortuose  e  che  costringono
all'attraversamento  di  Vieste.   L'importanza  della  SS  693  ovviamente  aumenta  nel  periodo  estivo
quando i centri costieri del Gargano diventano meta di numerosi turisti.  Considerato Che: Il nord del
Gargano  è  una  area  ad  alta  concentrazione  turistica  con  record  di  presenze  negli  ultimi  anni,  in
particolare  nell’area compresa tra  Peschici  e  Vieste.  Infatti,  secondo i  dati  della  Regione Puglia,  in
quell’area  della  regione  Puglia  si  registrano  circa  5.000.000  di  presenze  turistiche  durante  l’intera
stagione turistica, tanto da rendersi necessario un miglioramento della rete stradale a panaggio dei
piccoli  centri  del  Gargano.  Inoltre  l’elevata  presenza  di  turisti  nei  mesi  caldi  dell’anno  rende
necessario  mettere  in  sicurezza  le  strade  del  Gargano  attraverso  il  completamento  precorso  della
Strada Statale 693 al fine di decongestionare il traffico all’interno dei centri abitati che ad oggi sono
fondamentale elemento di contatto tra la Strada statale 693 e la SS89. Sul punto giova evidenziare
che negli  ultimi  anni  si  è  registrato un trend in  aumento dei  sinistri  stradali   proprio  sulla  SS.  693,
infatti si è passati dai 14 sinistri del 2017 ai 22 del 2018, mentre per quanto riguarda il 2019 solo nel
primo semestre già si sono registrati 4 sinistri in un periodo di bassa affluenza della predetta strada.
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Tali dati evidenziano, quindi, la necessità di opere di messa in sicurezza, ovvero di opere che evitino
il  passaggio  di  grossi  flussi  veicolari  attraverso  i  centri  abitati.  Interpellata  l’ANAS Puglia  in  merito
agli interventi in programma sulla SS.693, la stessa in riscontro alle numerose missive, precisa che
non sono in programma interventi  di  prolungamento della predetta Strada Statale fino a Peschici  -
Vieste.
    •  Se il ministero interrogato ha intenzione di procedere all’inserimento nel prossimo contratto di
lavori con Anas, del progetto di completamento della S.S. 693 con il relativo prolungamento da Vico
del Gargano fino a Vieste.
    •  Se è stato previsto lo stanziamento dei fondi per il potenziamento della rete stradale nel Nord
del  Gargano,  attraverso  il  completamento  della  S.S.  693  con  lo  scopo  di  migliorare  la  viabilità  dei
luoghi indicati in funzione dell’elevato numero di presenze turistiche che durante la stagione estiva
aumentano esponenzialmente.

On. MARIALUISA FARO
Presentatore

Pagina 2 di

Data presentazione: 17/07/2019 14:26

Presentatore: On. MARIALUISA FARO Numero di parole: 588 su 600 2


		2019-07-17T14:26:44+0200
	MARIALUISA FARO




