COMUNE DI BITRITTO
(Provincia di Bari)

Assessorato alla Polizia Municipale, Viabilità e Mobilità
“MIGLIORIAMO LA NOSTRA CITTA’”
PROGRAMMA “STRADE PIU’ SICURE”
NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA’ SU VIA CADUTI SUL LAVORO, VIA PASCOLI,
VIA OBERDAN E INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE SU VIA ROMA E LARGO ODEGITRIA

Nei giorni scorsi la Giunta Comunale di Bitritto, su proposta del Comando della Polizia
Municipale, ha deliberato la regolamentazione della viabilità su alcune arterie comunali.
A seguito di sollecitazioni di cittadini residenti in Via Caduti sul Lavoro, Via Pascoli, Via Oberdan,
circa la criticità della circolazione stradale su dette arterie e dopo un attento monitoraggio dello
stato dei luoghi, la Polizia Municipale ha accertato che la viabilità delle strade in oggetto non è più
rispondente all’aumento del flusso veicolare conseguente, anche, alla realizzazione degli ultimi
insediamenti abitativi.
Gli interventi in oggetto riguardano, infatti, l’istituzione del SENSO UNICO di marcia su VIA
CADUTI SUL LAVORO da Via W. Disney all’incrocio con Via Kennedy, l’istituzione del SENSO
UNICO di marcia su VIA PASCOLI da Via Festa verso Via Cadorna, l’istituzione del SENSO
UNICO di marcia su VIA OBERDAN da Via Verga verso Via C. Alberto.
L’Assessorato alla Polizia Municipale, Viabilità e Mobilità e l’Amministrazione Comunale di
Bitritto, facendo proprie le istanze dei cittadini (soprattutto anziani, disabili e bambini) circa la
difficile transitabilità pedonale di un particolare tratto stradale di Via Roma, ha deliberato
l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA su VIA ROMA dal civico n. 16 al civico n. 2.
Via Roma, com’è noto, è una strada a senso unico di marcia su cui scorre il traffico proveniente da
Adelfia e diretto verso Piazza Aldo Moro e tutto il centro cittadino. La suddetta Via Roma è dotata
di marciapiedi di ampiezza molto ridotta e di non accessibilità pedonale soprattutto nell’ultimo
tratto dal civico n. 16 al civico n. 2. Con l’istituzione del suddetto divieto di sosta saranno
realizzati, inoltre, un percorso pedonale e due attraversamenti pedonali che consentiranno ai pedoni di
transitare con maggiore sicurezza lungo quel tratto di strada.
Nei prossimi giorni, inoltre, sarà installato nel tratto di strada compreso tra LARGO ODEGITRIA
e VIA SETTEMBRINI un “dosso artificiale” di rallentamento della velocità delle autovetture. Il
suddetto tratto di strada, oltre ad essere transitato da un continuo flusso di veicoli a volte anche a
velocità piuttosto sostenuta, è particolarmente attraversato dai bambini che quotidianamente
frequentano le attività parrocchiali e sostano nei pressi della Chiesa Madre.
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