
                                                                
Al Presidente della Provincia di Foggia avv. Francesco Miglio 

p.c. Al Dirigente della Viabilità ing. Belgioioso Potito 

Oggetto: richiesta manutenzione straordinaria strada statale 273 San Giovanni 

Rotondo- Foggia 

 

In rappresentanza di un giovane movimento politico-culturale di liberi cittadini della cittadina 

di San Giovanni Rotondo, “Il Setaccio” ( contatto cell. 339-3961302)  con la presente 

Vogliamo porre all’attenzione del Vostro Ente alcune problematiche inerenti la strada 

riportata in oggetto che di fatto collega San Giovanni Rotondo a Foggia. 

Premesso che il tratto di strada è interessato dalla maggior parte del traffico di pellegrini che 

ogni anno si recano nei luoghi santi di San Pio e pazienti che usufruiscono dell’ospedale 

“Casa Sollievo della sofferenza”, esso merita maggiore attenzione da parte dell’Ente 

Provinciale responsabile. Le problematiche che segnaliamo sono le seguenti: 

a) Assenza di elementi visivi che permettano una agevole e sicura percorrenza durante le ore 

notturne, in particolare sono oramai inesistenti i delineatori di carreggiata preesistenti in 

corrispondenza dei margini della carreggiata; 

b) Al chilometro 16.00 , in occasione di eventi meteorici intensi, oramai abbastanza frequenti, la 

carreggiata è interessata da grandi volumi di acqua misti a fango e detriti, problematica 

già segnalata dall’attuale amministrazione comunale sangiovannese; 

c)  Assenza di segnaletica del limite di velocità sul tratto  senza spartitraffico della statale 89, 

che si sviluppa dall’innesto della statale 272 fino in prossimità dell’ingresso dell’aeroporto 

Amendola. 

 



Tanto premesso suggeriamo i seguenti interventi: 

a) Ripristino di tutti gli elementi rifrangenti mancanti sulle barriere murarie presenti in 

corrispondenza dei tornanti dal km 2 al km 5,  

 

compreso la fornitura e posa in opera di retroriflettenti ( “occhi di gatto”) , dispositivi 

delimitatori di carreggiata (già utilizzati sulla statale SP58 San Giovanni Rotondo-Manfredonia). 

 
 

Intervento da realizzare nei prossimi mesi estivi contestualmente al rifacimento del manto 

stradale che desta in condizioni pericolose . Si specifica che  l’intervento dovrebbe 

estendersi sull’intero tratto che collega l’abitato con l’innesto sulla statale 89,  compreso la 

circumvallazione sud dell’abitato di San Giovanni Rotondo che meriterebbe un 

dignitoso impianto di illuminazione;  

 



b) Innalzare la quota di un tratto di strada nei pressi del km 16,00 

 

 
 

 per garantire il deflusso delle acque da monte a valle con opportune opere d’arte 

sottostrada; 

c) Integrare la segnaletica stradale sul tratto di statale dall’innesto della statale 272 fino in 

prossimità dell’ingresso dell’aeroporto Amendola con segnaletica di limite di velocità 

di 90 Km/h. 

 

 
 

Certi che gli interventi richiesti migliorano la percorribilità e la sicurezza stradale per i 

numerosi utenti del tratto di strada segnalato, con fiducia rimaniamo in attesa dell’esecuzione 

delle opere. 

Foggia 23 febbraio 2015 

                                                                                         Il coordinatore del “ Setaccio” 

                                                                                           Ing. Prof. Luigi Cascavilla                                                          


