
 

GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE 

Via Capruzzi n° 212 – Bari 

 

Al Presidente del Consiglio della Regione Puglia 

 

All’Assessore con delega ai Lavori pubblici 

 

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta. Realizzazione di opere di decongestionamento del traffico sulla 

litoranea (SP 340) che collega Porto Cesareo alla località di Torre Lapillo. 

Il sottoscritto consigliere regionale Antonio Salvatore Trevisi, 

PREMESSO CHE: 

• il traffico veicolare lungo la Strada Provinciale 340, nel tratto della litoranea che collega Porto Cesareo a 

Torre Lapillo, risulta particolarmente congestionato soprattutto durante la stagione estiva, creando disagi 

ai turisti, problemi di sicurezza stradale e situazioni critiche in caso di emergenza. 

CONSIDERATO CHE: 

• la scorsa estate un’ambulanza è rimasta bloccata nel traffico sulla strada per Torre Lapillo; 

• in più occasioni la Provincia di Lecce è stata sollecitata alla realizzazione di opere stradali per il 

decongestionamento del traffico sulla provinciale 340, in particolare con riferimento al tratto che collega 

Porto Cesareo alla località di Torre Lapillo; 

• sarebbe utile provvedere all’apertura di sedi stradali alternative e di deflusso della congestione veicolare, 

ad esempio attraverso la realizzazione di bretelle in grado di fluidificare il massivo traffico veicolare 

attraverso un collegamento con la SP 359 (Nardò- Avetrana); 

• è necessario che gli enti competenti (Comune e Provincia) si attivino per individuare soluzioni adeguate 

per far fronte ai problemi innanzi descritti, definendo altresì soluzioni per garantire che i trasporti di 

emergenza in ambulanza avvengano in sicurezza, eventualmente anche valutando la fattibilità 

dell’utilizzo di un’idroambulanza. 

INTERROGA L’ASSESSORE COMPETENTE 

per sapere: 

quale iniziative di competenza la Regione intenda intraprendere al fine di sollecitare la Provincia di Lecce e 

il Comune di Porto Cesareo a provvedere alla individuazione di soluzioni capaci di decongestionare il 



traffico veicolare sulla strada provinciale 340, nel tratto che collega Porto Cesareo alla località di Torre 

Lapillo, a tutela della pubblica incolumità e dell’immagine del territorio.  

   

 

Il Consigliere Regionale M5S 

Antonio Salvatore Trevisi 

 


