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Prot.838/2012           Campodipietra, 07.03.2012 
 
Al Vice Presidente 
Consigliere Regionale  
Michele Petraroia 
Seconda Commissione Permanente 

e p.c.   
Al Signor Prefetto di Campobasso 
Dr. Stefano Trotta  

  
Al Presidente della Provincia di 
Campobasso 
Dr. Rosario De Matteis 

 
All’Assessore Provinciale ai LL.PP. 
Dr. Luciano Di Biase 
 
Al Comando della Polizia Stradale  
di Campobasso  
 
Alla Stazione Carabinieri di Toro 
 
LORO SEDI 
 

Oggetto: S.P. 56 - Sicurezza stradale. Comunicazioni. 
 
 Con riferimento alle note del 10 gennaio e del 28 febbraio relative all’oggetto, si comunica che 
l’Amministrazione Comunale di Campodipietra - nella consapevolezza della necessità di realizzare interventi 
finalizzati alla messa in sicurezza del tratto della S.P.56 – si è attivata già da tempo per la risoluzione della 
problematica. 

 In particolare nel 2009 è stata presentata alla Provincia di Campobasso istanza per realizzare degli 
attraversamenti pedonali rialzati nel centro abitato. Tale istanza non è stata accolta dalla ente Provincia e 
successivamente si sono cercate soluzioni alternative. 

 Il 27 aprile 2011 è stato firmato dal sottoscritto in nome e per conto del Comune di Campodipietra e 
dalla Amministrazione Provinciale di Campobasso un Protocollo di Intesa, finanziato con risorse dell’ente 
provincia per l’importo di € 100.000,00 e finalizzato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza del 
tratto della S.P. 56 che interessa il centro urbano. 

 Con determinazione dirigenziale della Provincia di Campobasso n° 247 del 31 gennaio 2012 è stato 
approvato il progetto che prevede la realizzazione di passaggi pedonali, il potenziamento della segnaletica 
stradale orizzontale e verticale, anche con la messa in opera di dispositivi complementari notturni, la 
sistemazione di un percorso alternativo per i pedoni di collegamento con il cimitero comunale. 

 Con lo stesso atto richiamato è stata indetta la gara di appalto per l’esecuzione dei lavori. 

 Si ritiene, pertanto, che a breve potranno essere eseguiti i lavori previsti con la risoluzione delle 
problematiche di sicurezza che interessano il centro abitato di Campodipietra. 

 Nel ringraziarLa per l’attenzione mostrata ai problemi che interessano la comunità di Campodipietra, 
saluto cordialmente.  

  Il Sindaco 

F.to Gianluca Cefaratti 

COMUNE DI CAMPODIPIETRA 
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO) 


