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Partito dei Comunisti Italiani 
Sezione “Antonio Gramsci” di Martina Franca (TA) 

A Sua Eccellenza Sig. Prefetto di Taranto  

Dott. Umberto Guidato 

 

Al Sindaco del Comune di Martina Franca  

e Presidente Commissione Comunale per la Toponomastica Cittadina  

                                 Dott. Francesco Ancona   

(LORO SEDI) 

 

e p.c. 

                                       

 ai Sig.ri Componenti della Giunta Comunale del Comune di Martina Franca 

ai Sig.ri Consiglieri Comunali del Comune di Martina Franca  

 
 
Oggetto: Richiesta intitolazione strada ad ANGELO MAROTTA. 

 

Egregi Signori, 
il giorno 31 Ottobre 2014 ricorre il nono anniversario della morte del Signor Angelo Marotta, cittadino martinese e 
operaio morto nel 2005 mentre riparava un guasto alla rete fognante in viale della Stazione. 
 In quel terrificante incidente sul lavoro, l’operaio fu travolto e ucciso da un’ondata di acqua e liquami, 
rimanendo inghiottito ad una profondità di sette metri sotto il livello stradale. 

Il suo corpo fu ritrovato, dopo diciassette ore di ricerche, a venti metri dal punto in cui si era calato e per 
riportarlo in superficie fu necessario rompere il manto stradale con l’ausilio di un escavatore e di una pala meccanica. 

Dalle indagini effettuate subito dopo l’accaduto, emerse che l’operaio intervenne senza alcuna delle 
precauzioni o misure di sicurezza previste perché non aveva mai ricevuto i dispositivi idonei a tale intervento.  

Come ogni anno, a partire dal 25 giugno 2012, rinnovo, anche a nome del Partito che rappresento, la 
richiesta di intitolazione di una strada del comune di Martina Franca al Signor Angelo Marotta. 

Pur essendo consapevole che secondo l’articolo 2 della Legge del 23 giugno 1927 n. 1188, che regola la 
Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei, «Nessuna strada o piazza pubblica può essere 
denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni», chiedo che questa mia richiesta venga accolta 
in virtù del Decreto del Ministro dell’Interno del 25 settembre 1992, relativo alle competenze prefettizie, secondo il 
quale «A decorrere dal 1° gennaio 1993 è delegata ai Signori Prefetti per la Provincia di loro competenza la facoltà di 
autorizzare le intitolazioni di luoghi pubblici e monumenti a personaggi deceduti da meno di dieci anni, ai sensi dell’art. 
4 della Legge del 23 giugno 1927, n. 1188.» 

Sarebbe questo il migliore dei modi per onorare in maniera dignitosa la morte di un nostro concittadino, il cui 
sacrificio ad oggi viene ricordato esclusivamente con un misero blocchetto di cemento apposto sul luogo 
dell’incidente. 

Fiducioso in un benevolo accoglimento di questa mia richiesta, con l’occasione porgo Distinti Saluti. 
 

 

Martina Franca, 14/10/2014 

Il Segretario cittadino del PdCI 


