
 

 
 

 

 

 

    Alla c.a. della PREFETTURA  “Ufficio territoriale del governo di Taranto”  

prefettura.taranto@interno.it 

    protocollo.prefta@pec.interno.it   
 

 

      Alla c.a. della Provincia di Taranto 

Servizio di polizia provinciale  

protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it 

 

 

Comune di Roccaforzata 

  Alla c.a. del Responsabile del procedimento Urbanistica e lavori pubblici 

   Servizio assetto del territorio – Lavori pubblici – Urbanistica – protezione civile 

 

llpp.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it 

 (Ufficio Lavori Pubblici- Urbanistica) 

 

Al Sindaco di Lizzano 

protocollo.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it 

 

 

 

 

OGGETTO: SP. 114 – LIZZANO/ ROCCAFORZATA 

           STRADA “SANTUARIO MADONNA DELLA CAMERA” 
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 Il Meetup Roccaforzata 5 stelle e M5S di Lizzano preso atto: 

 

 dall’incontro avvenuto in data 23/03/2017 presso la non sede del M5S di Lizzano, di voler 

congiuntamente richiamare l’attenzione degli enti preposti sulla problematica della strada 

provinciale 114 dissestata e pericolosa che unisce i due comuni limitrofi: Roccaforzata e 

Lizzano;  

 

 che la SP 114 viene percorsa quotidianamente da automobilisti, da ciclisti, da podisti che si 

prestano a svolgere  attività fisica ed è anche meta di pellegrinaggio rivolto al Santuario 

della Madonna della Camera; 

 

 

 tale segnalazione funge da titolo preventivo e dall’allarme per la reale gravità attuale in cui 

la SP posta in oggetto al fine di evitare la creazione di danni, materiali e/o personali, causati 

a terzi per la gravità della situazione posta in essere; 

 

 

 

 

Il Meetup Roccaforzata 5 stelle e il M5S di Lizzano considerato 

 

 il sopralluogo effettuato al fine di testimoniare la gravità dello stato di fatto in cui versa la SP 

114; 

 

 lo stato di abbandono e pericolo in quanto in alcune zone avvallate durante le forti piogge la 

strada tende a ricoprirsi completamente non consentendo né il passaggio e né la fuoriuscita 

in sicurezza dei malcapitati nella zona nel periodo piovoso; 

 

 che il tutto risulta aggravato costantemente e giornalmente da un piccolo ruscello di acqua 

sorgiva a monte dalla SP 114 Ingresso Roccaforzata il quale tende ad attraversare parte della 

SP114 fino a creare danni al manto stradale e conseguente pericolo per chi frequenta quella 

strada; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pertanto il Meetup Roccaforzata 5 stelle e il M5S di Lizzano di concerto  

 

 

 

 

CHIEDONO 

 

Alle AUTORITA’ PREPOSTE 

 di effettuare sopralluoghi con verifiche tecniche al fine di confermare quanto da noi riportato 

e denunciato ed istituire d’urgenza un consiglio provinciale o una conferenza dei servizi 

affinché si ponga rimedio per quanto segnalato in premessa dal Meetup Roccaforzata 5 

Stelle e dal M5S di Lizzano; 

 dunque di ripristinare la viabilità nonché il manto stradale della SP. 114  in quanto versa in 

un grave stato di abbandono e relativo pericolo sia per i conducenti e sia per i pedoni e 

ciclisti;  

 di eliminare tale situazione emergenziale cosi come si evince dalla foto in allegato in quanto 

potrebbe provocare effetti negativi sulla pubblica incolumità e sicurezza; 

 in assenza di risorse sufficienti, garantire la manutenzione ordinaria, la segnaletica 

orizzontale e verticale; 

 fino a quando non verrà ripristinata la minima sicurezza stradale, non verrà garantito un 

livello minino di sicurezza e manutenzione, la chiusura della strada durante il periodo 

piovoso che ne vieti l’ingresso, ciò per consentire una maggiore protezione di chi la 

percorre; 

 al Prefetto e ai Rappresentanti Provinciali/Comunali che facciano da promotori per 

sensibilizzare gli organi di Governo al fine di assumere quei provvedimenti necessari atti a 

preservare la sicurezza della cittadinanza che usufruisce quotidianamente della viabilità 

provinciale. 

 

 

 

Foto in allegato 



 

Per info rivolgersi all’indirizzo PEC: ROCCA5STELLE@PEC.IT;  M5S.LIZZANO@GMAIL.COM 

 

 

 

 

ROCCAFORZATA,  24/03/2017               Movimento 5 Stelle Di Lizzano  

     Meetup Roccaforzata 5 Stelle  
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