COMUNE DI BITRITTO
(Provincia di Bari)

COMUNICATO
VIVIBILITA’ URBANA A BITRITTO – GARANTITO UN MAGGIORE RISPETTO
DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

Aumenta il gettito delle contravvenzioni nel Comune di Bitritto. Dai dati forniti
dall’Ufficio Ragioneria del Comune risulta che per l’anno 2010 il gettito delle
contravvenzioni è pari a 17.000 euro. Il dato è significativo in quanto rispetto agli
anni precedenti si registra un incremento del 9% rispetto al 2009 e del 40% rispetto
al 2008.
La riscontrata impennata delle sanzioni è da attribuire ad una maggiore e attenta
opera di vigilanza e controllo esterno da parte degli Agenti della Polizia
Municipale di Bitritto, che attraverso le sanzioni “invitano” gli automobilisti a
“rispettare” le norme del Codice della Strada.
La stragrande maggioranza delle multe elevate nel 2010 è per sosta selvaggia ai
lati delle strade, sui marciapiedi e soprattutto negli stalli riservati ai portatori
d’handicap o sugli scivoli dei marciapiedi, ostacolando il passaggio a chi vive in
carrozzina.
La Polizia Municipale non intende attuare una politica repressiva nei confronti
degli automobilisti, bensì interviene, quando è giusto e necessario, per punire i
comportamenti scorretti degli utenti della strada.
Obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Bitritto non è certamente quello di
recuperare le mancate entrate del Bilancio da contravvenzioni da violazione del
Codice della Strada, ma educare gli automobilisti al rispetto e alla disciplina per
garantire una maggiore vivibilità urbana nella nostra Città.
E’ bene sottolineare che i proventi da sanzione non hanno finalità di pareggio di
bilancio, ma al contrario sono finalizzati e utilizzati con un'attenzione primaria alla
prevenzione degli incidenti stradali, alla sicurezza stradale dei cittadini e per il
miglioramento della viabilità.
La Polizia Municipale di Bitritto ha svolto anche nel 2010 il suo essenziale ruolo di
regolatore della vita sociale cittadina attraverso le diverse attività di controllo e
vigilanza, nonostante le tante difficoltà quotidiane dovute ad un organico che in
ogni caso appare insufficiente rispetto ad un' esponenziale crescita demografica
di Bitritto con conseguente aumento delle giuste esigenze dei cittadini.

