SICUREZZA SS 658 POTENZA-MELFI: L’ IMPEGNO DI FDI – AN
Le problematiche legate alla sicurezza della SS 658 Potenza – Melfi sono tristemente
note a tutti e segnatamente a quanti la percorrono quotidianamente. Il tema dell’
inadeguatezza di questa importante arteria stradale che collega l’ area del Vulture
melfese con il Capoluogo lucano si pone all’ attenzione di tutti ogni qualvolta essa si
traduca nell’ ennesimo incidente stradale.
Al di là delle considerazioni sulla criticità del tracciato, non possiamo sottacere le
responsabilità imputabili alla componente umana. La cronaca insegna come sovente i
sinistri stradali siano provocati da eccesso di velocità e mancato rispetto del codice
della strada: in tal senso ci sentiamo di stigmatizzare il comportamento sconsiderato
di tanti, troppi automobilisti che - incuranti dei limiti imposti dalla legge e dei seri
rischi a cui essi vanno incontro – seguitano a percorrere la suddetta strada a folle
velocità, invadendo la corsia opposta in tratti ove le condizioni di visibilità non
consentono il sorpasso.
Apprendiamo dell’ esistenza di una petizione indirizzata al Presidente Pittella nella
quale si richiede la messa in sicurezza della suddetta arteria. Fermo restando la
pregevole iniziativa, rileviamo come nella stessa figurino proposte delle quali, in
tempi non sospetti, si è fatto promotore Fratelli d’ Italia – Alleanza Nazionale.
A tal proposito, ci piace sottolineare come il 27 ottobre scorso il Consiglio regionale
abbia approvato la mozione del consigliere regionale Gianni Rosa (Fdi – An) che
impegna la Giunta a dare priorità alla SS 658 negli interventi infrastrutturali
programmati. Ciò significa che in attesa dei lavori che porteranno al raddoppio delle
corsie, sarà necessario ricorrere all’ utilizzo di deterrenti quali pattugliamenti,
spartitraffico e strumenti tesi ad impedire il superamento dei limiti di velocità.
La mozione di Fdi – An traccia un indirizzo politico chiaro, che inchioda la Giunta ed
il Presidente Pittella alle proprie responsabilità, dal momento che, com’ è noto, spetta
a chi ha il potere decisionale dare immediata esecuzione a queste proposte e pertanto
ogni ritardo è da addebitare all’ immobilismo di questi ultimi.
Dal canto nostro, come gruppo di Fratelli d’ Italia – An ci schieriamo a fianco dei
tanti cittadini che si sono mostrati sensibili nei confronti di questa problematica e
pertanto rimarremo vigili sulla questione, svolgendo, come sempre, la nostra azione
di pungolo qualora gli impegni presi in sede di Consiglio regionale non vengano
rispettati.
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