ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

N° 45

OGGETTO:Esame situazione di sicurezza della S.P. 231.

L’anno duemilasette il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 18,00 e seguenti in Canosa di
Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ convocazione,
sotto la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario Generale, dott.
Pasquale Mazzone.
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Sono assenti i seguenti Consiglieri: Buono, Simone, D’Ambra P., D’Ambra B., Mantovano, Princigalli
V., Basile e Quinto.
======================================================================
Pertanto, i presenti sono 23 e gli assenti 8.
Assistono alla seduta gli Assessori:Rosa – Vicesindaco, Casamassima, Di Giacomo, Marcovecchio,
Pinnelli, Travisani, Scaringella e Vitrani.

Omissis ………….

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’ordine del giorno predisposto dalla Conferenza dei Capigruppo
concernente l’esame della situazione di sicurezza della S.P. 231.;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano dai 23 Consiglieri
presenti in aula approva il seguente ordine del giorno:
VISTO
•

•

L’impegno assunto dal Presidente della Provincia di Bari Dott.
Vincenzo Divella in ordine alla risoluzione delle problematiche
inerenti lo stato di sicurezza della Strada Provinciale 231 nel tratto
insistente l’agro canosino, spesso teatro di eventi luttuosi determinati
dai numerosi incidenti che ivi si verificano;
Che il predetto impegno era stato annunciato da realizzarsi entro la
fine dell’anno in corso ed era consistente nel prolungamento del tratto
di spartitraffico in direzione sud e nella realizzazione di una rotatoria
nei pressi dello svincolo tra la stessa SP 231 e l’ingresso settentrionale
della Città di Canosa (Via Cerignola), peraltro al momento non
utilizzabile;
CONSIDERATO

•

•

•

Che a tutt’oggi non risultano eseguiti alcun tipo di lavori che
consentano la messa in sicurezza del tratto in epigrafe indicato; che
storicamente le diverse Amministrazioni Provinciali avvicendatesi
negli ultimi decenni non hanno mai posto in essere alcuna ipotesi
risolutiva;
Che al momento risulta presentata dall’Amministrazione Provinciale
una proposta progettuale a questo Comune in data 18/10 c.a. (prot.
N°18698/V) anticipata via fax ed illustrata nella riunione tenuta in
data 22/10 c.a. presso gli Uffici comunali di via Falcone no134 e che
la stessa è stata accettata dall' Amministrazione comunale;
Che al momento risultano presentate all'Ente Provincia ed all'Ente
Regione una serie di interrogazioni urgenti in merito alla tematica
sopraindicata richiedenti notizie in ordine allo stato degli interventi da
realizzare sulla SP 231 ;

DELIBERA
Di rivolgere un invito pressante all’Ente provinciale affinchè si
predispongano gli interventi delineati nel progetto inviato
all’Amministrazione comunale al più presto possibile e, in attesa di
questi; di intervenire con misure temporanee sullo stesso tratto stradale
atte a diminuire la velocità di percorrenza e quindi a ridurre il rischio
che altri tragici eventi possano continuare a colpire gli utenti di questa
importante arteria e la comunità canosina.
omissis …………………..

