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OGGETTO:  Segnalazione delle condizioni di emergenza in materia di pericolo             
           della strada “Via Pontina”  ricadente nel Comune di  Terracina. 

 

Eccellenza, 

con la presente, il sottoscritto Arcangelo Palmacci, Presidente dell’Associazione 
“Pro Badino”, segnala alla S.V., una situazione di pericolo divenuta 
insostenibile, e non più accettabile.     Si fa riferimento alla viabilità della strada 
Pontina, dal Km. 97,00 al Km.107,00 nel Comune di Terracina, che presenta 
nelle zone di San Vito e Porto Badino, i punti di massima pericolosità.   

Vista la pericolosità e la precarietà della via in questione, presente nel Comune 
di Terracina, si necessita d’interventi urgenti per la  messa in sicurezza della 
medesima. 

Le mie diverse denuncie a mezzo stampa (veda gli allegati alla presente), delle 
condizioni di pericolo della strada, volevano sollecitare gli Enti preposti ad 
individuare idonee soluzioni di viabilità, come migliorare alcune rotonde 
utilizzando strade complanari, o inserendo delle barriere spartitraffico (New 
Jersey) .      

Ma, nonostante ciò, mi è sembrato opportuno ravvisarLe che la Via Pontina è  
un’arteria di rilevante importanza, in quanto è percorsa quotidianamente, 
soprattutto negli orari di punta, da centinaia di automezzi, da lavoratori, da 
genitori che portano figli a scuola, da mezzi pubblici e non, che sono costretti a 
percorrerla in uno stato di assoluto  ed ingiustificabile pericolo.  
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Sono infatti, oggetto di cronaca quotidiana, nella nostra provincia, i tantissimi 
incidenti stradali ( anche mortali ) e, al fine di evidenziare concretamente quanto 
esposto, si allega l’elenco degli  incidenti più significativi degli ultimi 8 mesi, 
dove è possibile verificare la presenza di numerosi morti ( 5 ) e  feriti. 

Premesso quanto sopra, si sottolinea che fino ad oggi non sono stati svolti gli 
interventi basilari ed indispensabili atti a garantire la sicurezza, il transito e la 
vivibilità ai cittadini, agli abitanti della via in oggetto e di quelle limitrofe, e ai 
numerosi turisti che gravitano nel periodo estivo, per la presenza di numerose 
attività turistiche (residence, lidi, hotel, ristoranti, centri commerciali ). 

Eccellenza, chiedo la Sua autorevole attenzione affinché questa situazione di 
pericolo sia presa in considerazione e venga avviata ad una risoluzione. 

Confidando nella Sua autorevole ed arbitrale attenzione mi corre l’obbligo di 
ringraziarLa  per la Sua paziente attenzione e allo stesso tempo indirizzarLe i 
miei più 

Cordiali saluti. 

 

Terracina 29/04/2014      Arcangelo Palmacci 


