Vertolomo Valentina
[...]

Al Prefetto di Latina
Dott. Antonio D’Acunto

Oggetto: Sicurezza stradale su Via Pantani da Basso, Borgo Hermada, Terracina (LT)
Egregio Prefetto Antonio D’Acunto,
Chiediamo la Vostra attenzione, rispetto al tema in oggetto, in quanto il 23/01/2013 il Presidente
dell’associazione noprofit “Cara Pen...by Lello”, la signora Coppola Franca, Le inviava formale
richiesta di incontro per poterLe illustrare le segnalazioni dei tanti cittadini del Borgo sulla
pericolosità della strada Pantani da Basso.
La Sua risposta non tardava a pervenire, il 28/01/2013 con n° di prot. 13/1370/Gab, Lei chiedeva
al Comune di Terracina di fornire notizie al riguardo in virtù dell’esposto di cui sopra.
Il 06/02/2013 l’Assessore ai Lavori Pubblici Pierpaolo Marcuzzi Le rispondeva che spesso veniva
interpellato, da più persone, “per l’installazione di dissuasori di velocità su strade urbane ed
extraurbane teatro di incidenti mortali dovuti all’alta velocità.” Ma che l’amministrazione era
impossibilitata a farlo vista la normativa vigente del Codice della Strada in materia di rallentatori
di velocità: infatti i dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei
parchi pubblici e privati, nei residences, etc…, installati in serie e segnalati. Motivo questo che,
insieme alle indicazioni della Direttiva del 24/10/2000 del Ministero dei Lavori Pubblici per cui
necessiterebbero di approvazione, pena la rimozione, ne impediscono l’installazione essendo la
strada in oggetto “un’arteria comunale che collega la pontina con il centro urbano di Borgo
Hermada, in parte zona urbana e in parte extraurbana.”
Ci chiediamo, allora, come mai le stesse normative non valgano per i dossi situati in via
Lungolinea a Terracina (foto 1  2), nel pieno centro urbano di Terracina, e se esistano in questo
caso le necessarie autorizzazioni e da chi siano state rilasciate. Nella stessa risposta alla
Vostra nota, inoltre, l’Assessore Marcuzzi descriveva “una strada ben fatta, sistemata nel 2009”,
che “ha il guard rail sul lato del canale, ha l’asfalto nuovo, ha la pista ciclabile delimitata con
transenne, è illuminata, ha segnaletica verticale e orizzontale nuova e a norma, è previsto il
limite di 50 km/h e i bidoni dei rifiuti collocati in apposite piazzole... “ L’unico problema, così come
descritto dall’assessore Marcuzzi, sarebbe stato “il cattivo uso che ne fanno gli automobilisti
percorrendola a velocità notevolmente superiori a quelle previste” e gli innumerevoli incidenti
stradali alcuni dei quali mortali che ne conseguono. Con la stessa chiedeva a Sua Eccellenza

l’autorizzazione ad installare dossi e attraversamenti pedonali rialzati sulla via Pantani da Basso
e in via Cesare Battisti.
Come cittadini ed utenti di tale arteria stradale, pensiamo che tale “perizia” sia stata realizzata in
maniera superficiale e non corretta, risultando grossolana per vari motivi:
● il cedimento strutturale: nonostante una strada “sistemata nel 2009” presenta ad oggi
segni evidenti di cedimento strutturale, specie in prossimità dell’unica curva esistente;
(foto 3 4  5  6);
● le corsie d’emergenza: ne è priva. Al margine della corsia di destra si trova il guard rail
e al margine della corsia di sinistra si trovano le transenne per la pista ciclabile,
ambedue si trovano al confine delle carreggiate intrappolando così le auto all’interno della
strada (foto 7  8);
● le transenne: utilizzate per la realizzazione delle piste ciclabili, sono regolari? Sembrano
essere pericolose sia per gli automobilisti che i ciclisti in caso di incidente e
coinvolgimento delle stesse (foto 9  10);
● i ponti carrabili: ve ne sono numerosissimi da ambo i lati, ponti privati che danno
accesso immediato alla strada, tagliando di netto la pista ciclabile (foto 11  12);
● i passaggi pedonali: ce ne sono ogni trenta metri e tutti segnalati, ma non essendoci
isole pedonali né marciapiedi, sia a destra che a sinistra, finiscono inevitabilmente sul
guard rail o sulle transenne e i pedoni sono costretti a scavalcare l’ostacolo per mettersi
in sicurezza (foto 13  14);
● la curva: non è segnalata adeguatamente, non c’è alcuna visibilità e presenta importanti
avallamenti dell’asfalto con la pericolosità che ne consegue (foto 15  16);
● i controlli della velocità: questi non vengono effettuati forse a causa della mancanza di
idonei spazi dove poter collocare gli strumenti di rilevamento della velocità.
Sempre nel febbraio 2013, Lei indirizzava una nuova missiva all’Amministrazione comunale
suggerendo l’utilizzo dei dissuasori sonori, fasce o bande rumorose…
Ad oggi, le Vostre disposizioni sono rimaste disattese dal Comune di Terracina e a nulla sono
valsi gli appelli dei cittadini, manifestando un totale disinteresse per la sicurezza degli stessi.
Per queste motivazioni chiediamo, a Sua Eccellenza il Prefetto, una nuova perizia formale
eseguita da personale qualificato da Lei indicato, in modo che l’Amministrazione comunale
possa finalmente mettere in sicurezza la Via Pantani da Basso nei punti e nelle modalità
necessari.
In attesa di un Vostro sollecito intervento, porgiamo cordiali saluti.
Terracina, lì ______________
I cittadini di Borgo Hermada e Terracina

In Allegato:
 documentazione fotografica;
 n°356 firme raccolte in poche ore, tra cui n°260 destinate in origine al Sindaco di Terracina.

foto 1

foto 3

foto 2

foto 4

foto 5

foto 7

foto 9

foto 6

foto 8

foto 10

foto 11

foto 13

Foto 15

foto 12

foto 14

foto 16

