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1. PREMESSA 

L’Associazione tecnico-culturale PROGETTO CITTA’ intende fornire alla comunità 

sannicandrese un contributo forte al fine di sviluppare un’adeguata regolamentazione del 

traffico automobilistico urbano, nonché adottare nuova disciplina di gestione delle aree per 

standard urbanistici (parcheggi, verde pubblico etc.) della città di Sannicandro di Bari.  

Al riguardo, l’iniziativa mira ad offrire idee e proposte volte al perseguimento di azioni finalizzate 

a decongestionare il traffico locale anche alla luce della percezione, oggi piuttosto diffusa nella 

popolazione residente, che il numero di autoveicoli (in primis) circolanti (e non) è aumentato 

notevolmente al punto che, specie in taluni circostanze, l’attuale sistema di viabilità di 

Sannicandro mal sopporta “tale carico”. Al riguardo si rileva la costante presenza lungo le strade 

(specie in quelle principali) di veri e propri “serpentoni di lamiera” che riducono spazi rendendo 

più pericolose le stesse strade, offrendo un impatto ambientale di certo non gratificante, 

compromettente la vivibilità del paese.  

Ciò evidenziato, induce ad individuare una serie di provvedimenti concreti come l’ubicazione, 

realizzazione e relativa regolamentazione attuativa (regolamento attuativo redatto ex novo?..ndr)  

di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico.  

Quanto enunciato si prefigge anche di fare in modo che il cittadino abbia sempre più maggior 

consapevolezza e comprensione della “situazione traffico” a Sannicandro. Infatti, dalle 

testimonianze e dalla collaborazione dei cittadini (nell’auspicio che siano fatte proprie anche 

dall’Amministrazione Comunale) potrebbero scaturire, per esempio, nuove proposte utili alla 

risoluzione di talune problematiche che inevitabilmente si presenteranno. 

Va detto che ogni proposta, quali quelle contenute nella presente relazione, risulterebbe vana 

nella sua applicazione se previamente e contestualmente non si svolge attività di EDUCAZIONE 

STRADALE attraverso FORMAZIONE, INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE utilizzando 

vari “strumenti” e canali mediatici quali il giornale locale, Internet, la stessa Pubblica 

Amministrazione, la Radio, la TV, le Associazioni socio-culturali dislocate ed operanti in 

Sannicandro. 

Altro obiettivo inderogabile, in questa situazione, è quello d’incentivare l’uso della bicicletta 

(ed ogni altro mezzo non a motore) specie in considerazione del fatto che il territorio urbano di 

Sannicandro, date le esigue pendenze, ben si presta ad essere facilmente percorribile col 
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suddetto mezzo di spostamento. Ovviamente tale incentivazione ha, tra i suoi effetti positivi, 

quello di fungere da deterrente in merito all’eccesso della circolazione degli autoveicoli con 

conseguente giovamento per la salute in quanto si ridurrebbero le relative emissioni, ovvero 

degli scarichi inquinanti nell’aria (in atmosfera). 

Altro intento è quello di far rivivere “i momenti” in cui circolavano poche macchine per le strade 

di Sannicandro e vi si poteva liberamente passeggiare ed incontrare più frequentemente e 

serenamente la gente (cosa per cui se ne dovrebbe sentire sempre il bisogno), in  una sorta di 

“elogio dell’incontro”. 

 

2. AMBITI D’INTERVENTO E IDEE  

a) Censimento e individuazione su carta tecnica (es. di PRG) del comune di Sannicandro, 

delle aree per standard (parcheggi, verde pubblico etc.);  

b) Realizzazione/delimitazione dei parcheggi con strisce a terra per es. a “spina di pesce”;  

c) Parcheggi a pagamento almeno lungo le vie principali; 

d) Ridefinizione dei sensi unici, funzionali a quanto indicato nel punto seguente; 

e) Rendere a senso unico le vie principali (le direttrici principali); 

f) Riferimenti normativi  per la realizzazione di piste ciclabili e aree a standard; 

g) Individuazione delle vie in cui realizzare piste e percorsi ciclabili; 

h) MONITORAGGIO BANDI PUBBLICI DI FINANZIAMENTO DI TALI OPERE (ES. DELLE PISTE 

CICLABILI); 

i) Chiusura al traffico del CENTRO STORICO e regolamentazione/numerazione dei parcheggi 

per i residenti nello stesso centro storico;  

j) Rinnovo segnaletica orizzontale, verticale e aerea e realizzazione strisce pedonali con 

dissuasori; 

k) Risanamento ed abbellimento delle vie e delle piazze esistenti.  

l) Attrezzare con impianto fotovoltaico le dette aree a standard ed installazione di telecamere 

nelle zone più esposte al rischio criminalità;  
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m) Creazione di accordi con altri enti locali, con le forze dell’ordine, attraverso normative 

comunali che impediscano il diffondersi della microcriminalità;  

n) Affidamento lavori di gestione e manutenzione delle dette aree oltre le piste ciclabili a 

impresa o cooperativa (….creazione posti di lavoro); 

o) Adeguamento dei mezzi meccanici per la pulizia di piazze e strade; 

p) EDUCAZIONE STRADALE: corsi di formazione e informazione, assemblee pubbliche etc.. 

q) Bandi di Project financing che possano sollecitare il mondo imprenditoriale relativamente 

alla gestione e ampliamento delle aree parcheggio; 

r) Coinvolgimento, supporto e impegno del Corpo di Polizia Locale; incremento e/o 

razionalizzazione dell’organico della polizia municipale (per esempio prevedendo ausiliari 

del traffico) per fare in modo che la stessa effettui i dovuti controlli per TUTTO IL PAESE, 

NON SOLO IL CENTRO; 

s) Utilizzo e valorizzazione delle professionalità tecniche locali. 

 

3. PROPOSTE DELL’ASSOCIAZIONE PROGETTO CITTA’ 

Con riferimento agli ambiti d’intervento elencati al precedente paragrafo, l’Associazione 

evidenzia e propone i seguenti interventi da realizzare: 

 

punto b)_ Realizzazione/delimitazione dei parcheggi con strisce a terra  

(per es. a “spina di pesce”) 

- Attrezzare, da subito, tutte le aree esistenti utilizzate a parcheggio (specie quelle “selvagge” 

ovvero meno regolamentate) dell’opportuna segnaletica orizzontale (es. “a spina di pesce”), allo 

scopo di ordinarne l’uso e razionalizzare gli spazi, nel rispetto delle norme del c.d.s. (codice 

della strada) dunque prevedendo sanzioni per i trasgressori…. 

- Individuazione con opportuna colorazione dei parcheggi, nelle diverse zone/quartieri di 

Sannicandro attraverso cartelli segnaletici e contestuale consegna (da parte della P.A.) di pass di 

colore corrispondente alla zona/quartiere (eventualmente prevedendo pagamento annuale di una 

tariffa/abbonamento_DA VERIFICARE LA FATTIBILITA’) ad ogni residente in zona/quartiere. 
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- Nota a parte meritano i mezzi agricoli per i quali si potrebbero prevedere parcheggi dedicati 

attrezzati …. da completare, ascoltando le esigenze degli operatori del settore, specie per 

l’individuazione dei siti deputati al servizio proposto. 

punti: d), e), f), g) 

- Nell’intento di decongestionare le strade principali si propone, per esse, di attivare sensi unici 

di marcia, con creazione sulla sede stradale (sulla carreggiata), di pista ciclabile adiacente la 

rispettiva corsia di marcia. Contestualmente (dopo aver effettuato i dovuti rilievi) si propone la 

realizzazione di parcheggi sia temporanei che permanenti, sorvegliati, a pagamento (con tariffa 

oraria) e posizionati in adiacenza della detta pista ciclabile oppure, li dove possibile, tra la pista 

ciclabile e la corsia di circolazione autoveicoli; si veda, nel paragrafo ALLEGATI, relativo schema 

(da sinistra verso destra) parcheggio-pista-corsia (cfr. Fig. 3). 

N.B.: Bisogna affrontare, a parte, la problematica relativa al restringimento carreggiata in 

corrispondenza della chiesa del “Crocifisso”; ovvero in tale zona necessita rilievo tecnico per 

assicurare in quel punto la sicurezza della stessa pista ciclabile, al fine di recuperare spazio. (..da 

verificare con misurazioni da parte di tecnico abilitato)  

- In riferimento agli ingorghi stradali lungo le dette vie principali (come sopra indicato), essi sono 

causati prevalentemente dal transito contemporaneo di mezzi pubblici (autobus di linea); 

l’associazione pertanto, nel ribadire la proposta di attivare i sensi unici, propone contestualmente 

di realizzare relative fermate autobus, nel seguente modo:  

- direzione OVEST-EST ovvero da via DIAZ (da Bitetto) a via DUCA D’AOSTA (per Adelfia) con 

soste nei pressi dell’Istituto scolastico “Don Bosco” sfruttando il giardino dov’è la Madonna su 

via Armando Diaz; realizzazione del capolinea in piazza Aldo Moro e realizzazione di fermata 

facoltativa in via Duca D’Aosta;  

- direzione NORD-SUD ovvero da corso VITTORIO EMANUELE III (da Bari) a via THAON DE 

REVEL (per Cassano); per la quale si confermano le fermate esistenti. Vedi Figg. 2 nel paragrafo 

ALLEGATI,  in cui è evidenziato relativo percorso. 

Circa la realizzazione del capolinea in Piazza Aldo Moro, lo si immagina ampio e attrezzato, 

con eliminazione delle zone sosta auto attualmente esistenti e contestuale creazione di porzioni di 

sosta temporanea per disabili e per le attività lavorativo-commerciali (CUI ASSEGNARE UN PASS) 

li presenti (per carico/scarico merci etc.). AL RIGUARDO SI VEDA FIGURA (stralcio cartografico) 
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RAPPRESENTATIVA DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CAPOLINEA IN PROGETTO, 

RIPORTATA NEL PARAGRAFO N. 5 - ALLEGATI. 

Si fa presente che per la detta realizzazione del capolinea, è prevista estirpazione di alcuni 

alberi li presenti (platani) per i quali, comunque, deve pensarsi sin d’ora di ripiantarli in altro sito 

idoneo, (per esempio in piazza Sac. Cosimo Losurdo (da verificare con esperti)). 

- Si sollecita, inoltre, per le predette aree parcheggio-pista-corsia ubicate lungo le vie principali, 

un impiego multiuso,  proponendo in primis di destinarle a sosta autoveicoli sorvegliata, con 

pagamento di una tariffa oraria per il relativo utilizzo. Esse, inoltre, possono essere costituite da: 

soste per disabili, griglie sosta/strisce a terra di sosta per bici e motocicli, sosta/e per carico e 

scarico merci. Li dove possibile, ancora, dopo aver valutato spazi e sicurezza, si propone 

d’intervenire per la realizzazione di sub-aree attrezzate, con particolare riferimento al servizio di 

raccolta differenziata dei rifiuti, ovvero nella dislocazione di cassoni per ogni tipologia di rifiuto 

prevedendo pesa attraverso tessera magnetica per sgravi sul pagamento della TARSU 

(quest’ultimo punto è da verificare circa i relativi costi di realizzazione). 

Quanto indicato in questo punto, lascia intravedere la possibilità di creazione posto/i di 

lavoro. 

 

punto g)_ Individuazione delle vie in cui realizzare piste e percorsi ciclabili  

note informative ed esplicative  

Con riferimento alla realizzazione di piste ciclabili, si cita uno studio di settore secondo il quale 

per scegliere il mezzo adeguato negli spostamenti urbani risulta che fino a 400 metri è più 

conveniente  andare a piedi, fino a 2 chilometri (km) è conveniente andare in bici e solo oltre i 

2 km è conveniente i mezzo privato (autovettura) o pubblico. Ciò per Sannicandro di Bari, in altri 

termini, vuol dire POTER FARE A MENO DI USARE LA MACCHINA …con tutto ciò che di positivo 

ne deriva!..  

Riguardo la fattibilità di realizzare  le dette piste ciclabili, come accennato, la soluzione più 

semplice è quella di una pista ciclabile su corsia riservata ovvero realizzata sulla stessa 

carreggiata di marcia degli autoveicoli, separata da una striscia con opportuna segnaletica (sia 

orizzontale che verticale, es. cartelli..); vedi schema sottostante. Ciò indurrebbe a prendere “due 

piccioni con una fava” ovvero s’incentiverebbe l’uso della bicicletta (in piena sicurezza), le 



 

 

autovetture marcerebbero più lentamente e non si parcheggerebbe più in seconda fila il che, 

come noto (ai più), crea caos specie al passaggio degli autobus

seguito pagg. 18 ÷ 24). 

  

Fig. A - Schema da adottare relativamente alle strade principali di Sannicandro di Bari 

senso unico 

 

autovetture marcerebbero più lentamente e non si parcheggerebbe più in seconda fila il che, 

specie al passaggio degli autobus. rif.: Leo Fraccalvieri
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Schema da adottare relativamente alle strade principali di Sannicandro di Bari 

senso unico  
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autovetture marcerebbero più lentamente e non si parcheggerebbe più in seconda fila il che, 

rif.: Leo Fraccalvieri (vedi di 

Schema da adottare relativamente alle strade principali di Sannicandro di Bari  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: 

1) Al riguardo si vedano le figure/gli schemi 

relazione;  

2) E’ in corso di elaborazione “piano della pista ciclabile
parte del sig. Leo Fraccalvieri, meglio esplicativo circa le vie che verranno interessate e 
come saranno utilizzate. Il detto piano costituirà parte integrante della presente relazione.

3) Si potrebbe pensare, per esempio, ad un 

pagamento (tariffa per corsa o a tempo? ..nell’ordine di 1

impresa/cooperativa, ben regolamentato

responsabilità civile verso terzi. 

4) Si propone sin d’ora la chiusura al traffico automobilistico
TUTTE LE DOMENICHE. 

 

punto j)_Rinnovo segnaletica orizzontale, verticale e aerea e realizzazione strisce pedonali con dissuasori

Prevedere dissuasori del tipo a cunetta e 

adeguati intervalli tra di loro, per tutta 

in considerazione della forte presenza di 

pericolo per l’elevata velocità dei mezzi ….

 

punto k)_ risanamento-abbellimento 

In merito al risanamento ed abbellimento delle vie e delle piazze esistenti, si propone di 

prevedere posa in opera di nuove aiuole (opportunamente scelte) …
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Fig. A1 - Schema da adottare relativamente a

 

 

Al riguardo si vedano le figure/gli schemi inseriti nel paragrafo n. 5 – ALL

piano della pista ciclabile” nell’area urbana di Sannicandro, da 

, meglio esplicativo circa le vie che verranno interessate e 
come saranno utilizzate. Il detto piano costituirà parte integrante della presente relazione.

potrebbe pensare, per esempio, ad un servizio di mobilità con risciò
tariffa per corsa o a tempo? ..nell’ordine di 1-2 Euro) gestito per esempio da un’ 

ben regolamentato e prevedendo stipula di polizza assicur

chiusura al traffico automobilistico nel centro di Sannicandro, 

segnaletica orizzontale, verticale e aerea e realizzazione strisce pedonali con dissuasori

Prevedere dissuasori del tipo a cunetta e strisce pedonali a cunetta ben visibili

adeguati intervalli tra di loro, per tutta via Alessandro Volta; tale intervento è necessario

in considerazione della forte presenza di bar ed altre attività commerciali, i cui gestori lamentano 

pericolo per l’elevata velocità dei mezzi …. 

abbellimento delle vie e delle piazze esistenti 

In merito al risanamento ed abbellimento delle vie e delle piazze esistenti, si propone di 

prevedere posa in opera di nuove aiuole (opportunamente scelte) … 

Schema da adottare relativamente a via A. Diaz di Sannicandro di Bari 

 (direz. Bitetto-Adelfia)  

senso unico  
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ALLEGATI della presente 

nell’area urbana di Sannicandro, da 

, meglio esplicativo circa le vie che verranno interessate e 
come saranno utilizzate. Il detto piano costituirà parte integrante della presente relazione. 

servizio di mobilità con risciò (tipo taxi) a 

) gestito per esempio da un’ 

polizza assicurativa per 

nel centro di Sannicandro, 

segnaletica orizzontale, verticale e aerea e realizzazione strisce pedonali con dissuasori 

strisce pedonali a cunetta ben visibili ben posizionati ad 

tale intervento è necessario  anche 

ed altre attività commerciali, i cui gestori lamentano 

In merito al risanamento ed abbellimento delle vie e delle piazze esistenti, si propone di 
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di Sannicandro di Bari  
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-Di far “ringiovanire” Piazza Chimienti..  ed annessa aiuola (ovvero quella adiacente il negozio 

di Gargano) per esempio incentivando tutte le associazioni locali affinchè effettuino 

concretamente manutenzione della detta aiuola secondo turni mensili. Ciò darebbe alle 

associazioni la possibilità, per esempio, d’incassare dall’amministrazione comunale € 150-200,00 

(studiarne la forma per l’erogazione), da destinare alle proprie attività socio-culturali (questo 

punto è da condividere in associazione) ...e stessa esperienza la si può estendere per le altre 

piazze dislocate in Sannicandro, applicando anche qui una turnazione operativa ..può essere una 

maniera per tenere unite le associazioni che potrebbero accordarsi tra di loro al riguardo, purchè 

sia salvaguardato il fine della cura e manutenzione di tali aree comunali. 

- Si propone di far rimuovere il capitello della statua di S. Nicandro in Piazza Cesare Battisti 

sostituendolo con altro più alto e snello..…verificare/completare….?? 

- Creazione di una fila di alberi / arbusti lungo via Sandro Pertini o al centro tipo spartitraffico 

oppure lateralmente alla carreggiata prevedendo pista ciclabile …da approfondire… 

- Ripavimentazione e posa in opera di nuove aiuole o di nuovi alberi relativi in piazza “Sac. 

Cosimo Losurdo” che tra l’altro va meglio regolamentata in quanto potrebbe fungere da vera e 

propria rotatoria dunque decongestionante per il traffico automobilistico…da completare..  

 

punto o)_EDUCAZIONE STRADALE 

Promuovere assemblee pubbliche (anche da approntare nei quartieri) di comunicazione e 

informazione sui provvedimenti adottati e per acquisire suggerimenti e critiche dai cittadini. Fare 

comunicazione, sfruttando i cartelli per le affissioni dislocati per Sannicandro di Bari, con 

manifesti informativi ed altre forme di pubblicità e promozione stradale etc. (…intervento della 

soc. Promo Ambiente e Sviluppo) 

Organizzazione di corsi e assemblee a tema coinvolgendo l’intera cittadinanza … Avvalersi di 

esperienze similari di altre comunità e città (limitrofe e non), invitando persone che aiutino a 

rendere applicabili interventi miranti allo snellimento del traffico automobilistico, etc. .. 

Interventi (di varia ed opportuna natura) di sensibilizzazione della cittadinanza ad un uso 

razionale dell’autovettura (non solo_vedi mezzi agricoli…). 
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- Per esempio sensibilizzare ed invitare i titolari delle attività commerciali (ovvero bar, negozi di 

alimentari, pizzerie, macellerie, pescherie etc., etc..) a rendersi “protagonisti” ovvero a non far 

parcheggiare l’autovettura davanti al proprio negozio, contestualmente prevedendo adeguata 

segnaletica di divieto di sosta. 

- Altro esempio: sensibilizzazione, di supporto per i vigili urbani di Sannicandro, affinchè le 

strade specie quelle più strette non si “trasformino” in proprietà privata ovvero, bisogna fare 

sempre in modo che le stesse siano sempre libere; troppo spesso, inoltre, si riscontrano 

parcheggi in corrispondenza degli incroci che ostacolano la giusta visuale  

In altri termini l’augurio è che s’inneschi una “rinuncia all’illegalità!”. 

L’atteggiamento, i comportamenti corretti da parte di ognuno di Noi, inoltre, possono 

aiutare tanto!.. per esempio per evitare inconvenienti come incidenti di vario genere; al 

riguardo, si sa bene oggi quanto oneroso e fastidioso è imbattersi con le compagnie 

d’assicurazione, con le istanze legali etc. etc. 

Allegare sul sito web di dell’ass. Progettocittà link utili di filmati video e video di realtà comunali 

in cui “certe cose” si son fatte e funzionano….…  

A PROPOSITO DI VIDEO, si potrebbero coinvolgere talune associazioni locali per produrne per 

esempio in merito alle problematiche più evidenti (anche in chiave comico-ironica), per una 

maggior sensibilizzazione della cittadinanza circa i comportamenti corretti da adottare 

……completare 

 

4. STIMA DEI COSTI DI REALIZZAZIONE delle OPERE PROPOSTE 

 (N.B.: avvalendosi dei prezzari ufficiali)  

Al riguardo, auspicando intervento della Pubblica Amministrazione (tramite gli uffici tecnici 

preposti) e del Corpo dei Vigili urbani, l’associazione anche in tale ambito intende dare un 

contributo. 

Circa i costi per la realizzazione delle opere ed interventi proposti è possibile affermare, da 

subito, che la spesa preventiva è del tutto sopportabile dalla Pubblica Amministrazione 

sannicandrese, forse non in tempi immediati. Al riguardo si poterebbe sperimentare, per 

esempio la domenica, l’efficacia delle proposte, con segnaletica verticale provvisoria e 
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semplici strisce segnaletiche a terra, dunque con costi sostenibili, proprio in 

considerazione della “situazione di cassa” della Pubblica Amministrazione,  di cui si è 

consapevoli e si è a conoscenza.  completare 

 

5. ALLEGATI 

(comprensivo di figure e immagini rappresentative, di cui ai paragrafi precedenti) 

5.1 - Elenco 

FIG.1 - Stralcio cartografico con indicazione dei sensi unici proposti (..delle direttrici principali di 

cui sopra) …; 

 FIGG. 2 A, B, C, D - Stralci cartografici (fonte Google map) con indicazione dei percorsi delle 

linee autobus ovvero dei sensi unici proposti  …; 

FIG. 3 - Stralci planimetrici delle aree destinate a parcheggio; (VEDI FILE pdf e CAD ULTIMI..) 

 FIG. 4 - Schema sede stradale (a senso unico di marcia) - parcheggio - pista ciclabile; da 

realizzare nelle vie di Sannicandro di Bari. 

 ……. 

5.2 – Premessa 

Al riguardo si fa presente che, per meri motivi grafici, sono riportati stralci di planimetrie e di 

carte tecniche. Essi, pertanto, non sono esaustivi per inquadrare completamente quanto sopra 

enunciato. Tecnici professionisti facenti parte dell’ass.ne, comunque, si rendono disponibili al 

riguardo per ogni chiarimento. Chiarimento per chiarimento si fa presente che, in fase esecutiva 

delle opere da realizzare (cantierabili), i tecnici professionisti e le imprese artigiane ed edili 

incaricate, percepiranno adeguato compenso.  

Relativamente a quest’ultimo punto, i fondi monetari/finanziamenti saranno previsti ed 

adeguatamente preventivati ovvero deriveranno dalla raccolta di denaro in occasione di feste “a 

tema” di autofinanziamento dell’associazione interessata, dalle donazioni etc… da completare… 

Inoltre, circa la possibilità di esporre più compiutamente le varie iniziative, saranno fissate 

assemblee in opportune sedi (es. sala consiliare, sala del castello etc.), aperte alla cittadinanza 

(punto n di cui sopra) …… da completare… 



 

 

Circa le proposte dell’associazione

che esse non creerebbero stravolgimenti all’attuale sistema della viabilità di Sannicandro di Bari, 

semmai solo miglioramenti.  

PROPOSTA DELL’ASSOCIAZIONE 

Nelle figure (stralci planimetrici) di seguito riportati

degli autobus di linea, così come sono stati ideati per la loro concreta realizzazione e attuazione. 

Percorso in direzione NORD

da Cassano in direzione Bari: da via Thaon DeRevel (“via di Cassano”) percorrendo via M. 

Ranieri – via G. Salvemini – via A. Volta e via A. Diaz e prendere c.so Vitt Eman. per Bari da Bari in 
direzione Cassano: ………….  da completare…

 

Percorso in direzione OVEST

da Bitetto in direzione Adelfia: da via A. Diaz (“via di Bitetto”) percorrendo
direzione Bitetto: …………… da completare…

 

 

FIG. 1 -  Sono indicate (con frecce) i sensi unici delle direttrici principali direz. 

Bitetto  

 

le proposte dell’associazione, di cui ai paragrafi precedenti, si fa presente e si ribadisce 

che esse non creerebbero stravolgimenti all’attuale sistema della viabilità di Sannicandro di Bari, 

PROPOSTA DELL’ASSOCIAZIONE “ PROGETTO CITTA’

Nelle figure (stralci planimetrici) di seguito riportati, sono evidenziati i percorsi, in particolare 

degli autobus di linea, così come sono stati ideati per la loro concreta realizzazione e attuazione. 

Percorso in direzione NORD-SUD _ linea verde, ovvero: 

da Cassano in direzione Bari: da via Thaon DeRevel (“via di Cassano”) percorrendo via M. 

via A. Volta e via A. Diaz e prendere c.so Vitt Eman. per Bari da Bari in 
da completare… 

Percorso in direzione OVEST-EST _ linea rossa, ovvero: 

da Bitetto in direzione Adelfia: da via A. Diaz (“via di Bitetto”) percorrendo
da completare… 

 

 

Sono indicate (con frecce) i sensi unici delle direttrici principali direz. 

N-S (in verde) e W-E (in rosso) 

Bari  

Cassano  
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, di cui ai paragrafi precedenti, si fa presente e si ribadisce 

che esse non creerebbero stravolgimenti all’attuale sistema della viabilità di Sannicandro di Bari, 

PROGETTO CITTA’ “ 

, sono evidenziati i percorsi, in particolare 

degli autobus di linea, così come sono stati ideati per la loro concreta realizzazione e attuazione.  

da Cassano in direzione Bari: da via Thaon DeRevel (“via di Cassano”) percorrendo via M. 

via A. Volta e via A. Diaz e prendere c.so Vitt Eman. per Bari da Bari in 

da Bitetto in direzione Adelfia: da via A. Diaz (“via di Bitetto”) percorrendo da Adelfia in 

 

Sono indicate (con frecce) i sensi unici delle direttrici principali direz. 

Adelfia  



 

 

Linea da Bari a Cassano 

 

LEGENDA 

 

Fermata autobus esistente 

FIG. 2A  – Stralcio planimetrico (fonte Google map); 

Percorso direz. N-S (verde) 

Fermata autobus nuova 

Bitetto  

NOTE SULLA NUOVA FERMATA PROPOSTA

Si potrebbe “sfruttare” il giardino antistante 
per attrezzare adeguatamente la stessa, in quanto c’è la possibilità di 
ottimizzare gli spazi li presenti.

interventi da progettare (oltre la stessa progettazione).

 

 

Stralcio planimetrico (fonte Google map); è evidenziato il percorso……….

 

 

Bari  

Cassano  

NOTE SULLA NUOVA FERMATA PROPOSTA

Si potrebbe “sfruttare” il giardino antistante l’edificio scolastico Don Bosco 
per attrezzare adeguatamente la stessa, in quanto c’è la possibilità di 
ottimizzare gli spazi li presenti. Bisogna valutare i costi relativi agli 

interventi da progettare (oltre la stessa progettazione).
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……….…… completare 

Adelfia  

NOTE SULLA NUOVA FERMATA PROPOSTA 

l’edificio scolastico Don Bosco 
per attrezzare adeguatamente la stessa, in quanto c’è la possibilità di 

Bisogna valutare i costi relativi agli 
interventi da progettare (oltre la stessa progettazione). 



 

 

Linea da Cassano per Bari 

 

LEGENDA 

 

 

 

FIG. 2B  – Stralcio planimetrico (fonte Google map); 

Fermata autobus esistente

Percorso direz. S-N (verde)

Fermata autobus nuova 

Bitetto  

 Stralcio planimetrico (fonte Google map); è evidenziato il percors

completare 

autobus esistente 

N (verde) 

autobus nuova (da verificare) 

Bari  

Cassano  
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percorso……….…… 

Adelfia  



 

 

Fig. ..... - Ortofoto (fonte Google earth) relativo all’
Estramurale

Al riguardo si potrebbe arretrare di una decina di metri il semaforo su via A. 
Diaz e risagomare il marciapiede (sporgente) all’incrocio stesso, ovvero in 

corrispondenza dei cartelli stradali (che ovviamente andranno 

 

  

Ortofoto (fonte Google earth) relativo all’Incrocio via A. Diaz.
Estramurale, critico per il raggio di curvatura degli 

l riguardo si potrebbe arretrare di una decina di metri il semaforo su via A. 
Diaz e risagomare il marciapiede (sporgente) all’incrocio stesso, ovvero in 

corrispondenza dei cartelli stradali (che ovviamente andranno 

LEGENDA 
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Incrocio via A. Diaz. - via 
degli autobus di linea.  

l riguardo si potrebbe arretrare di una decina di metri il semaforo su via A. 
Diaz e risagomare il marciapiede (sporgente) all’incrocio stesso, ovvero in 

corrispondenza dei cartelli stradali (che ovviamente andranno riposizionati) 



 

 

Linea da Bitetto ad Adelfia 

LEGENDA 

 

 

 Nuova fermata autobus 

FIG. 2C  – Stralcio planimetrico (fonte Google map); 

Percorso direz. W-E (rosso)

Fermata autobus esistente 

Bitetto  

 Stralcio planimetrico (fonte Google map); è evidenziato il percors

completare 

E (rosso) 

 

Bari  

Cassano  
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percorso……….…… 

Adelfia  
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percorso da Adelfia per Bitetto 

LEGENDA 

 

 

 
NOTE 
- Anche se l’assetto urbanistico-stradale potrebbe ulteriormente mutare, le iniziative proposte e 

sopra illustrate, risulterebbero comunque migliorative dell’attuale sistema stradale. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2D  – Stralcio planimetrico (fonte Google map); è evidenziato il percorso……….…… completare 

Percorso direz. E-W (rosso) 

Fermata autobus esistente 

Adelfia  

Bari  

Cassano  

Bitetto  



 

 

Proposte di variante

(si compone di n.°

Fig. 1-L - Schema da adottare relativamente alle strade principali di Sannicandro di 

senso unico 

m
a

rc
ia

p
ie

d
e

 
m

a
rc

ia
p

ie
d

e
 

 

roposte di variante, ideata e a cura del Geom. Leo Fraccalvieri

(si compone di n.° 7 pagine e relative immagini, successive

 
 
 
 
 
 

Schema da adottare relativamente alle strade principali di Sannicandro di 
Bari  

senso unico  

senso unico  

200 275 25 200 

19 

Leo Fraccalvieri  

e relative immagini, successive) 

 

m
a

rc
ia

p
ie

d
e

 

Schema da adottare relativamente alle strade principali di Sannicandro di 

m
a

rc
ia

p
ie

d
e

 

Valori in cm 



 

 

 

 
 

PISTE CICLABILI 

 
LEGENDA 

 
La pista ciclabile su corsia riservata ovvero realizzata sulla stessa 

soluzione più semplice ed economica. Il codice della strada prevede una larghezza minima della pista ciclabile a un 

senso di marcia di cm. 150 e a doppio senso di cm. 180 (al netto di deroghe). Come da proposta,

strade di Sannicandro, la larghezza della pista ciclabile sarebbe di 200 cm. e quindi da subito utilizzabile a doppio 

senso di marcia, ma sempre il codice della strada, prevede (al netto di deroghe) che per il doppio senso su corsia 

riservata sia presente una barriera invalicabile che la separi dalla carreggiata degli autoveicoli. Ovviamente questo 

fa lievitare di molto i costi del progetto e quindi sarebbe opportuno partecipare a finanziamenti regionali ed europei 

per realizzare una pista seria con barriera invalicabile, colorazione diversificata, ecc. . . . Nel contempo si sperimenta 

il tutto realizzando la nuova viabilità a senso unico di marcia sulle vie principali con annessa pista ciclabile separata 

da una doppia striscia. Costi contenuti, ma soprattutto si testa la fattibilità del progetto con possibilità di modifiche in 

seguito, senza spreco di soldi. 

Percorso ciclabile 

 

Fig. 2-L 

La pista ciclabile su corsia riservata ovvero realizzata sulla stessa carreggiata di marcia degli autoveicoli è la 

soluzione più semplice ed economica. Il codice della strada prevede una larghezza minima della pista ciclabile a un 

senso di marcia di cm. 150 e a doppio senso di cm. 180 (al netto di deroghe). Come da proposta,

strade di Sannicandro, la larghezza della pista ciclabile sarebbe di 200 cm. e quindi da subito utilizzabile a doppio 

senso di marcia, ma sempre il codice della strada, prevede (al netto di deroghe) che per il doppio senso su corsia 

vata sia presente una barriera invalicabile che la separi dalla carreggiata degli autoveicoli. Ovviamente questo 

fa lievitare di molto i costi del progetto e quindi sarebbe opportuno partecipare a finanziamenti regionali ed europei 

seria con barriera invalicabile, colorazione diversificata, ecc. . . . Nel contempo si sperimenta 

il tutto realizzando la nuova viabilità a senso unico di marcia sulle vie principali con annessa pista ciclabile separata 

nuti, ma soprattutto si testa la fattibilità del progetto con possibilità di modifiche in 

Percorso ciclabile  
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carreggiata di marcia degli autoveicoli è la 

soluzione più semplice ed economica. Il codice della strada prevede una larghezza minima della pista ciclabile a un 

senso di marcia di cm. 150 e a doppio senso di cm. 180 (al netto di deroghe). Come da proposta, sulle principali 

strade di Sannicandro, la larghezza della pista ciclabile sarebbe di 200 cm. e quindi da subito utilizzabile a doppio 

senso di marcia, ma sempre il codice della strada, prevede (al netto di deroghe) che per il doppio senso su corsia 

vata sia presente una barriera invalicabile che la separi dalla carreggiata degli autoveicoli. Ovviamente questo 

fa lievitare di molto i costi del progetto e quindi sarebbe opportuno partecipare a finanziamenti regionali ed europei 

seria con barriera invalicabile, colorazione diversificata, ecc. . . . Nel contempo si sperimenta 

il tutto realizzando la nuova viabilità a senso unico di marcia sulle vie principali con annessa pista ciclabile separata 

nuti, ma soprattutto si testa la fattibilità del progetto con possibilità di modifiche in 



 

 

VIABILITÀ 

LEGENDA 

Questa proposta di viabilità prevede la realizzazione di sensi unici sulle vie principali cittadine con 

annessa pista ciclabile. L’intento è quello di creare un unico senso rotatorio per l’intero centro 

cittadino. Per realizzarlo bisogna trasformare in sen

Ravel, Via Ranieri, Via A. Volta e parte di Via A. Diaz, aggiungendo quasi tutta Via Duca D’Aosta. 

Corso V.Emanuele, essendo leggermente più larga delle altre Vie, può restare a doppio senso di 

marcia, conservando il parcheggio da un lato, ma dal lato opposto deve essere realizzata la corsia 

ciclabile(in deroga da 100 cm.) come deterrente al parcheggio in sosta vietata. Tutti i restanti sensi 

di marcia restano invariati. Come si può notare si è cercato di stra

viabilità, privilegiando l’accesso diretto nel paese da tutte le direzioni. Ovviamente per realizzare 

tutto questo deve essere rielaborato il piano parcheggi con realizzazione di opportuna segnaletica 

orizzontale e parcheggi riservati al carico/scarico merci e un piano di educazione stradale a tutti i 

cittadini. 

Percorso direz.  

 

Fig. 3-L 

Questa proposta di viabilità prevede la realizzazione di sensi unici sulle vie principali cittadine con 

annessa pista ciclabile. L’intento è quello di creare un unico senso rotatorio per l’intero centro 

cittadino. Per realizzarlo bisogna trasformare in sensi unici le seguenti Vie: parte di Via Thaon de 

Volta e parte di Via A. Diaz, aggiungendo quasi tutta Via Duca D’Aosta. 

Corso V.Emanuele, essendo leggermente più larga delle altre Vie, può restare a doppio senso di 

vando il parcheggio da un lato, ma dal lato opposto deve essere realizzata la corsia 

ciclabile(in deroga da 100 cm.) come deterrente al parcheggio in sosta vietata. Tutti i restanti sensi 

di marcia restano invariati. Come si può notare si è cercato di stravolgere il meno possibile la 

viabilità, privilegiando l’accesso diretto nel paese da tutte le direzioni. Ovviamente per realizzare 

tutto questo deve essere rielaborato il piano parcheggi con realizzazione di opportuna segnaletica 

servati al carico/scarico merci e un piano di educazione stradale a tutti i 
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Questa proposta di viabilità prevede la realizzazione di sensi unici sulle vie principali cittadine con 

annessa pista ciclabile. L’intento è quello di creare un unico senso rotatorio per l’intero centro 

si unici le seguenti Vie: parte di Via Thaon de 

Volta e parte di Via A. Diaz, aggiungendo quasi tutta Via Duca D’Aosta. 

Corso V.Emanuele, essendo leggermente più larga delle altre Vie, può restare a doppio senso di 

vando il parcheggio da un lato, ma dal lato opposto deve essere realizzata la corsia 

ciclabile(in deroga da 100 cm.) come deterrente al parcheggio in sosta vietata. Tutti i restanti sensi 

volgere il meno possibile la 

viabilità, privilegiando l’accesso diretto nel paese da tutte le direzioni. Ovviamente per realizzare 

tutto questo deve essere rielaborato il piano parcheggi con realizzazione di opportuna segnaletica 

servati al carico/scarico merci e un piano di educazione stradale a tutti i 



 

 

 

Linea da Bari per Cassano 

LEGENDA 

 

 

 

 

 

Percorso direz.  

Fermata autobus esistente

Possibile nuova fermata

Bitetto  

 

 

Fig. 4-L 

autobus esistente 

ermata autobus  

Bari  

Cassano  
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Adelfia  



 

 

 

 

 

 

Linea da  Cassano per Bari 

LEGENDA 

 

 

 

Percorso direz.  

Fermata autobus esistente

Possibile nuova fermata

Percorso direz. alternativo

Bitetto  

 

Fig. 5-L 

autobus esistente 

ermata autobus  

alternativo  

Bari  

Cassano  
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Adelfia  



 

 

 

 

    Linea da Adelfia a Bitetto 

 LEGENDA 

 

 

Percorso direz.  

Percorso direz. alternativo

Fermata autobus esistente

Possibile nuova fermata 

Bitetto  

 

 

Fig. 6-L 

alternativo  

autobus esistente 

 autobus  

Bari  

Cassano  
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Adelfia  



 

 

 

Linea da Bitetto ad Adelfia 

LEGENDA 

 

 

 

 

 
 

Possibile nuova fermata autobus

Percorso direz.  

Fermata autobus esistente 

Bitetto  

 

Fig. 7-L 

 

autobus 

 

Bari  

Cassano  

25 

 

Adelfia  
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Proposta ideata dal sig.(avv.) Tonio Ventura  

(si compone di n. 7 pagine_ successive e relative immagini) 

Premessa 

La presente proposta si caratterizza nel far convogliare il traffico automobilistico verso il centro (anche per 
salvaguardare le attività commerciali li presenti) ed avere come “sfogo/sbocco” la via per Bitetto (via 
A. Diaz) che ha più vie traverse di sbocco per rientrare verso il centro del paese e viceversa (a mo di 

percorso “a fontana”); si vedano le figure di seguito riportate. La presente proposta, da subito e nel 

contempo, risulta poco invasiva rispetto all’attuale assetto della viabilità di Sannicandro, infatti, è insito 

nella proposta non stravolgerlo più di tanto semmai renderlo più sostenibile anche attraverso i corretti 

comportamenti stradali che il cittadino è chiamato a rispettare, come ad esempio: 

- il non occupare “selvaggiamente” le vie (per lo più stradine) pubbliche (es. via Maccabeo); 

- il non sostare sui parcheggi per disabili (linee gialle); etc, etc. 

Fig. 1-V 

 

 LEGENDA 

Percorso delle AUTOVETTURE etc. 

Percorso AUTOBUS di linea da Cassano per Bari (a mo di esempio) 

Adelfia  

Bari  

Cassano  

Bitetto  
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Vedi FIGURE di seguito riportate, esplicative della proposta in questione, con particolare 
riferimento al percorso degli autobus di linea. 

Fig. 2-V 

 

 

  Percorso AUTOBUS di linea da Cassano per Bari 

LEGENDA 

NOTE  

In attesa della realizzazione del raccordo via per Bitetto / via per Bari, gli autobus farebbero 

più strada rispetto all’attuale, dunque ci metterebbero più tempo per il detto collegamento. 

Della presente proposta, a mio avviso, è l’unico inconveniente (tra l’altro provvisorio) e credo 

solo per le compagnie di trasporti civili. 

Adelfia  

Bari  

Cassano  

Bitetto  

Possibile nuova fermata autobus 

Fermata autobus esistente 
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Fig. 3-V 

 

 

  Percorso AUTOBUS di linea da Adelfia per Bitetto /Grumo 

LEGENDA 

Percorso AUTOBUS di linea da Bari per Cassano 

Adelfia  

Bari  

Cassano  

Bitetto  

Grumo  

Possibile nuova fermata autobus 

Fermata autobus esistente 
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Fig. 4-V 

 

 

 

 

 

 

 

  

Percorso AUTOBUS di linea da Bitetto /Grumo per Adelfia 

LEGENDA 

Percorso AUTOBUS di linea da Bitetto /Grumo per Adelfia, che effettueranno n. 2 volte 

Al riguardo va misurato il tempo che impiega il mezzo pubbl. per  event. rettifica negli orari… 

Bitetto  

Grumo A.  

Adelfia  

Bari  

Cassano   

NOTE  

In attesa della realizzazione del raccordo via per Bitetto / via per Bari, gli autobus farebbero 

più strada rispetto all’attuale, dunque ci metterebbero più tempo per il detto collegamento. 

Di questa proposta, a mio avviso, è l’unico inconveniente (tra l’altro provvisorio) e credo 

solo per le compagnie di trasporti civili. 

Possibile nuova fermata autobus 

Fermata autobus esistente 
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Fig. 5-V 

 

 

 

A corredo della presente proposta, segue: 

a) Resteranno i DOPPI SENSI DI MARCIA per:  

via Pertini-via Gen. Mondelli;  

i tratti: - da via Gen. Mondelli per c.so Vitt.Eman._verso Bari  

- da via Ranieri per via T. DeRevel _verso Cassano 

Al riguardo invertire i sensi di marcia di via Gorizia e via Montegrappa. 

b) Prevedere “risagomatura” dell’aiuola antistante l’oreficeria “Dinielli” per consentire 

regolare manovra ai mezzi più pesanti (commerciali etc) nella marcia verso via Giovanni 

XXIII che rimane a doppio senso di marcia. 

Bitetto  

Grumo A.  

Adelfia  

Bari  

Cassano   
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c) Si presente, inoltre, affinchè la presente proposta abbia la sua convenienza ed efficacia,  
che andrebbe regolamentato meglio il flusso automobilistico in corrispondenza del bivio 
da via Diaz a via S. Fiorese (allargando il tratto stradale in corrispondenza del giardino 

dov’è la scuola elementare) prevedendo per esempio senso alternato di marcia o semaforo 
all’altezza della svolta per via Paolo Andriola.  

d) Prevedere al centro del paese (al quadrivio delle vie principali) una rotatoria per esempio 

con posa in opera di colonnina tra l’altro, possibile fonte pubblicitaria. 

 

 

 

 

PER I GIORNI FESTIVI (feste patronali, sagra olive etc.): 

Gli autobus provenienti da Adelfia per Bari gireranno per via Marconi (del Municipio); 
al riguardo potrebbe essere necessario “risagomare” parzialmente Piazza Unità d’Italia in 

quel punto ovvero all’altezza dello zampillo (che ovviamente sarà salvaguardato), per 

consentire meglio la manovra dell’autobus e contestualmente bisogna prevedere 

sgombero delle autovetture dal parcheggio li presente, per consentire all’autobus di 

raggiungere via Gen. Mondelli e da li proseguire la corsa per Bari,  per esempio. 

a) La via per Adelfia (via D. D’Aosta) sarà resa provvisoriamente (per i giorni festa) a 

doppio senso di marcia. 

 

  

NOTE alla presente proposta 

Invertire il senso di marcia di via J.F. Kennedy e di via M. Pontrelli per consentire il “rientro” verso 

il centro del paese. 
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Proposta ideata dalla sig.ra  Rosa Racanelli ed elaborata dallo scrivente 

(si compone di n. 3 pagine_ successive e relative immagini) 

Premessa   

La presente proposta si caratterizza nel far convogliare il traffico automobilistico verso il centro (anche per 

salvaguardare le attività commerciali li presenti) LASCIANDO A DOPPIO SENSO DI MARCIA LA VIA PER 
BITETTO ovvero VIA A. DIAZ, ed avere come “sfogo” la via per Adelfia (via D. D’Aosta) che DIVENTEREBBE A 
SENSO UNICO FINO ALL’ALTEZZA DI VIA C. COLOMBO (vedi figure di seguito riportate). Si fa presente che le vie 

traverse di via D. D’Aosta permetterebbero di  rientrare verso il centro del paese e viceversa (a mo di percorso “a 

fontana”). La presente proposta sostanzialmente è speculare rispetto alla precedente di T. Ventura e, a modesto 
modo di vedere dello scrivente, risulta la meno invasiva rispetto all’attuale assetto della viabilità di 
Sannicandro ed allo stesso tempo la più efficace. 

Fig. 1-R 

 

 

 

 

LEGENDA 

Percorso delle AUTOVETTURE etc 

Percorso AUTOBUS di linea da Cassano/Acquaviva per Bari/Adelfia e da Cassano/Acq. per Bitetto/Grumo 

Adelfia  

Bari  

Cassano  

Bitetto  

Doppio senso di marcia dopo via C. Colombo, via Ranieri e via Gen. Mondelli 

Grumo  

Possibile nuova fermata autobus 
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Fig. 2-R 

 

 

  
Percorso AUTOBUS di linea da Adelfia per Bitetto /Grumo 

LEGENDA 

Percorso AUTOBUS di linea da Bari per Cassano/Acquaviva 

Adelfia  

Bari  

Cassano  

Bitetto  

Grumo  

Possibile nuova fermata autobus 

Fermata autobus esistente 

NOTE SULLA NUOVA FERMATA PROPOSTA 

Si potrebbe “sfruttare” il giardino antistante l’edificio scolastico Don Bosco per 
attrezzare adeguatamente la stessa, in quanto c’è la possibilità di ottimizzare gli 

spazi li presenti. Bisogna valutare i costi relativi  agli interventi da progettare 
(computo metrico), oltre i costi per la stessa progettazione. 
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Fig. 3-R 

 

 

  

Bitetto  

Grumo A.  

Adelfia  

Bari  

Cassano   

NOTE alla presente proposta 

1. Poiché esiste restringimento di carreggiata in corrispondenza della Chiesa “Madre” in 

questo punto sarà assolutamente vietato fare anche una fermata con l’auto specie per il 

passaggio degli autobus; inoltre, un inconveniente è costituito dalla non fattibilità di 

realizzazione (in questo punto) della pista ciclabile che potrebbe realizzarsi svoltando per 

via Giovanni XXIII. (DA VERIFICARE CON TECNICI…) 
2. Invertire il senso di marcia di via J.F. Kennedy e di via M. Pontrelli per consentire il “rientro” 

verso il centro del paese. 

Percorso AUTOBUS di linea da Bitetto/Grumo per Adelfia 

Percorso delle AUTOVETTURE etc 

Nuova fermata autobus 

LEGENDA 

Fermata autobus esistente 
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Proposta di realizzazione di nuovo capolinea in Piazza A. Moro _Sannicandro di Bari, che andrà 

adeguatamente attrezzato con panchine etc.. 

Fig. 3 - stralcio aerofogramm. (NON IN SCALA)_Comune di Sannicandro (BA): 

 schema dell’intervento in progetto 

 

 

LEGENDA 

La linea tratteggiata (verde) sta ad indicare che la detta piazza andrà “ridisegnata / risagomata” al fine di 

consentire il parcheggio di almeno due autobus di linea, quest’ultimi schematizzati nella figura (non in 

scala).  

N.B.:  

1) L’intervento in progetto prevede che andranno “sacrificati” alcuni alberi (platani) li presenti per 
i quali, comunque, deve pensarsi sin d’ora la possibilità di ripiantarli in altro sito idoneo; 

2) La rappresentazione grafica IN SCALA 1:500 dell’intervento in progetto è stata elaborata dal 
Geom. Nicola Di Napoli (si vedano le figure 3A e 3B seguenti). 

senso unico  x Adelfia 

se
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so
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o
 x
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o
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FIGG. 3A e 3B  – stralcio aerofogramm._Comune di Sannicandro (BA) 

CAPOLINEA IN PIAZZA “A. MORO” 
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PIAZZA 
A. 

MORO 
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FIG. 4  – Stralcio della Carta della zonazione allegata al PRG;  

sono evidenziate talune aree a standard……… completare 



 

 

 

 
Stralcio LEGENDA della FIG. 4 
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FIG. 5 – Schema parcheggio (orizz.)-pista ciclabile-corsie 

di marcia (a senso unico)…. …… completare 
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FIG. 5A – Schema parcheggio (orizz.)-pista 

ciclabile-corsia di marcia …. 
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6. CONCLUSIONI  

La presente iniziativa si prefigge quindi di innescare ed attuare in Sannicandro di Bari misure 

atte al miglioramento della sicurezza stradale ed alla promozione di una mobilità urbana 

sostenibile, al fine di garantire un ambiente più sano e più salubre ovvero capaci di rendere 

più tranquilla, di  migliorare la qualità della vita dei cittadini, in cui “il bello” deve emergere 
e col pensiero rivolto alle nuove generazioni. 

Nico Pellecchia 

..work in progress… 

FIG. 5B – Schema parcheggio (orizz.)-pista ciclabile-corsia di marcia  …. 
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