
Palazzetto
dello Sport

Circonvallazione

Parrocchia
S. Anna

Parco Giochi
Boschetto

< via Matera

via
 Carp

entino >

Il Sottopasso
di Stacca e amici

via M
anzoni

Nuova rotatoria

?

Fresco di stampa
Supplemento di (8) · Direttore responsabile: Ivan Commisso. · Sede operativa: Vico Saverio Mercadante · 70022 Altamura (Ba).
Stampa: Grafica & Stampa, · via Varese 26, 70022 Altamura (Ba). · Reg. Trib. Bari n. 5/04 del’11/02/2004 - dicembre 2009.

www.altamura2001.com

Un
sottopasso
chiamato 
desiderio…

Mentre i 5 mila abitanti di Trentacapilli 
e Lama di Cervo attendono da anni che 
venga allargato il sottopasso di via Pietro 
Colletta, mentre tutto tace per la messa in 
sicurezza del pericolosissimo incrocio tra 
via Selva e la strada statale, mentre nulla 
si muove per la messa in sicurezza di via 
Bari, ecco che scopriamo ora in cosa si è 
“duramente impegnata” in questi mesi 
l’Amministrazione Stacca: ha preteso ed 
ottenuto che l’ANAS modificasse il suo 
progetto di ampliamento della strada 

statale 96 (nella zona dell’attuale circon-
vallazione) con la realizzazione in corri-
spondenza di Via Manzoni di un sottovia 
di attraversamento della circonvallazione 
stessa. Un sottopasso che sbuca in una 
disabitata pietraia, nella zona del cosid-
detto “secondo boschetto”.
Chissà di chi sono quei terreni? Chissà 
cosa ci vorranno fare su quei suoli? Chissà 
che, subito dopo l’approvazione di questo 
sottopasso, non arrivi presto una bella 
variante urbanistica?
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il nostro impegno 
per la sicurezza di via Bari
Aria Fresca chiede ancora una volta la messa in sicurezza di via Bari con rotatorie, bande di 
rallentamento e controllo degli accessi laterali
Il mese scorso il movimento cittadino aria Fresca, tramite il suo 
consigliere comunale Enzo Colonna, ha presentato una nuova 
interpellanza (l’ennesima) con la quale si chiede la messa in 
sicurezza di via Bari dall’incrocio con via mura megalitiche allo 
svincolo per la statale 96.
Il nostro Movimento ha sollecitato l’amministrazione comunale a 
realizzare la rotatoria all’incrocio tra via Bari e via Londra (previ-
sta dal piano regolatore), a predisporre bande di rallentamento 
lungo quel tratto di strada, a segnalare adeguatamente i pericolosi 
accessi laterali e a controllare con attenzione il rispetto dei limiti di 
velocità.
Si tratta di una serie di interventi non più rimandabili, per i quali 
non si possono attendere oltre i comodi di una amministrazione 
attentissima a lottizzazioni edili ed appalti dalla dubbia utilità ma 
pericolosamente assente quando si tratta di tutelare l’interesse 
collettivo e la sicurezza dei cittadini.
Nello specifico, abbiamo ricordato che, quasi quotidianamente, 
su quel tratto di strada si verificano incidenti che provocano feriti 
e danni. abbiamo pure ricordato come, un anno fa, in risposta ad 
un’altra interpellanza del nostro consigliere comunale, l’ammi-
nistrazione comunale si fosse impegnata a installare bande di 
rallentamento e a mettere in sicurezza gli accessi. Bande di rallen-
tamento, di cui, ad oggi, non c'è alcuna traccia.
In dettaglio, ecco gli interrogativi che abbiamo posto al sindaco 
Stacca:

•	 cosa impedisce o rallenta la progettazione e quindi la realizza-
zione della rotatoria presso l’incrocio via Bari-via Londra;

•	quando l’amministrazione comunale intende dare un assetto 
definitivo e sicuro a tale pericoloso incrocio e a mettere in condi-
zioni di sicurezza l’intero tratto di via Bari dallo svincolo lungo la 
statale 96 all’incrocio con via Mura Megalitiche;

•	 cosa abbia impedito, nonostante gli impegni assunti dell’am-
ministrazione, l’installazione di idonee bande di rallentamento 
lungo quel tratto di via Bari e quando, eventualmente, intende 
provvedere;

•	 come e quando l’amministrazione intende intervenire per dare 
opportuna segnalazione degli accessi laterali a via Bari nel 
tratto in considerazione;

•	 se non ritenga opportuno dare disposizione agli uffici comunali 
per verificare se tali accessi a via Bari siano rispettosi della 
normativa sulla sicurezza stradale;

•	quali e quante campagne di controllo e con quali esiti, la polizia 
municipale abbia disposto per far rispettare il codice della stra-
da e i limiti di velocità in quel tratto di strada.

Sinora, a seguito della nostra ultima interpellanza, l'amministra-
zione comunale si è quantomeno decisa ad incaricare i tecnici 
comunali di predisporre il progetto di realizzazione della rotatoria 
all'incrocio tra via Bari e via Londra.
attendiamo, però, la messa in sicurezza di tutto quel pericoloso 
tratto stradale.

Cinque anni di battaglie.
Cinque anni di risultati concreti 
per il bene comune: proposte, 
sollecitazioni, progetti.
Cinque anni di opposizione vera, 
con Enzo Colonna.
È ora di portare altra  
Aria Fresca alla Città.
Noi ci saremo.
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no all’antenna 
in via manzoni!
Oltre alla sciagura settimanale del mercato che tiene in ostaggio 
i cittadini residenti del quartiere, ecco l’ennesimo regalo dell’Am-
ministrazione Stacca agli abitanti di Via Manzoni. Fregandosene 
di leggi e regolamenti comunali, ha dato il via libera ad un’antenna 
di telefonia mobile, posizionata su un traliccio di oltre 30 metri, in 
pieno centro abitato, vicina a scuole elementari e materne, vicino 
ad abitazioni e centri sportivi, a ridosso di un parco giochi (quello 
del boschetto) frequentato da bambini.
Il Movimento Aria Fresca, come già sta facendo per il problema del 
mercato, è vicino alle necessità degli abitanti di Via Manzoni e farà 
di tutto per far spostare l'antenna in una zona idonea e non abita-
ta. Con un’interpellanza urgente presentata dal nostro consigliere 
comunale Enzo Colonna, abbiamo chiesto di annullare l'autorizza-
zione rilasciata e di posizionare l'antenna, ove sia proprio necessa-
rio, al di là della circonvallazione in una zona disabitata.

Fogna bianca e raccolta  
delle acque piovane:  
bando della regione  
per il finanziamento di progetti.
La Giunta regionale pugliese ha approvato il 1° dicembre uno 
schema di avviso pubblico per la costituzione di un parco proget-
ti relativi all’adeguamento delle fogne bianche in ambito urbano. 
Si tratta di un provvedimento molto atteso, che finalmente mette 
in condizioni le amministrazioni locali di sistemare l’assetto 
idrico-fognario di città e paesi.
Una opportunità anche per la città di altamura per adeguarsi alle 
norme, nazionali e regionali, di tutela delle acque e della salute 
pubblica e per rispondere ai bisogni dei cittadini altamurani che 
devono fare i conti con strade che si trasformano in fiumi in piena 
ad ogni pioggia.
Inoltre, è una imperdibile occasione per realizzare impianti e 
strutture che consentano di non sprecare più un bene unico, in-

dispensabile, prezioso, come l’acqua: una rete efficiente di fogna 
bianca ed un sistema di raccolta delle acque piovane consente 
infatti di dotarsi di una provvista, a costo zero, di acqua utile 
per far fronte alle esigenze di irrigazione dei giardini e del verde 
pubblico comunale, nonché dei campi sportivi in erba.
La Regione Puglia ha predisposto un apposito avviso pubblico, 
che è finanziariamente collegato all’erogazione dei fondi europei 
(i Fas) da parte del Governo nazionale. Il termine per la presen-
tazione dei progetti è fissato tra il quindicesimo e il novantesimo 
giorno dalla data di pubblicazione della delibera sul Bollettino 
Ufficiale della Regione, che avverrà nei prossimi giorni.
Insomma, è necessario che l’amministrazione stacca si metta 
subito al lavoro per non far perdere alla città (come purtroppo è 
avvenuto in diverse altre occasioni) questa importante opportu-
nità. Per questo, il nostro consigliere comunale Enzo Colonna ha 
presentato un’interpellanza urgente di sollecitazione.
ci auguriamo davvero che la nostra sollecitazione venga accolta 
positivamente e che l’amministrazione proceda rapidamente a 
predisporre e candidare un progetto per un impianto moderno di 
raccolta delle acque piovane. La Città attende risposte su proble-
mi e bisogni concreti, senza tentennamenti, senza che l’interesse 
di tutti venga sottomesso a quello di pochi fortunatissimi.


