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Preg.ma Dott.ssa
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Segretario Generale

LL.SS.

Il sottoscritti Consiglieri Comunali, ai sensi e per gli effetti dell' art. 14 sub 3) dello Statuto Comunale
(prerogative  del  Consigliere  Comunale)  nonché  degli  artt.  9  (iniziativa  delle  poposte)  e  48  del
Regolamento Consiliare, propongono il seguente atto di deliberazione di indirizzo e/o ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE
premesso che

-con i fondi del P.R.U.S.S.T. e del P.I.T.. n. 5 della Valle d'Itria è stato avviato un progetto di 
allargamento e rifacimento della strada che collega la zona industriale di Martina Franca in  
direzione del casello Mottola-Castellaneta dell' autostrada A/14;

 conseguentemente,  con  tali  risorse  di  derivazione  europea  sono  stati  realizzati  i  primi
chilometri,  rientranti  nella  competenza del  Comune,  con allargamento e adeguamento della
sede stradale, nonchè il rifacimento/ristrutturazione dei muretti a secco;

 durante i lavori consiliari è emersa la necessità di completare il detto progetto relativamente al
tratto di strada di competenza provinciale (specie nel momento in cui l'Ente ha deciso di aderire
all'Area Vasta Jonica), al fine di consentire un collegamento agevole e, soprattutto, strategico
con l'autostrada A 14;

 pertanto, sarebbe opportuno dare un input acchè venga inserito nel  programma delle OO.PP.
della Provincia di Taranto, il prefato progetto di allargamento/adeguamento del collegamento
viario  che collega la  zona industriale  di  Martina  Franca al  casello  autostradale  della  A 14,
Mottola-Castellaneta;

 altresì, sarebbe opportuno inserirlo nella pianificazione strategica dell'Area Vasta Jonica, al fine
di poter finanziare l'intervento  de quo con eventuali fondi pubblici provenienti dall' U.E., POR,
CIPE e/o altri programmi;

considerato che
che trattasi di mero atto di indirizzo pertanto non necessante dei pareri tecnici;
tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale

delibera di impegnare
il SINDACO 

nelle sue qualità di rappresentante sia in ambito dell' Assemblea dei Sindaci della Provincia di Taranto
che dell'Area Vasta Jonica, ad intraprendere ogni opportuna iniziativa finalizzata a far sì che venga
inserita nel Piano delle OO.PP. della Provincia di Taranto, nonchè nella pianificazione strategica di area
vasta l'allargamento/adeguamento del tratto stradale che collega la zona industriale di Martina Franca
al casello autostradale Mottola-Castellaneta;
-di  demandare  al  Segretario  Generale  la  trasmissione  del  presente  provvedimento  consiliare  al
Presidente della Provincia di Taranto, nonché al Presidente dell'Area Vasta Jonica.
Con osservanza
lì 7 ottobre 2019.
Giuseppe Chiarelli        Giuseppe Cervellera
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