
Nuove misure per ridrHre gh inciderrti
Andrà in appalto tra un mese il progetto pilo- .
ta per la sicurezza stradale "Safety Audit", av-
viato dalla Provincia e finanziato dal Gover-
no per circa 350mila euro. Un'iniziativa uni-
ca nel suo genere che verrà presentata nei det-
tagli, con dati alla mano, domani e giovedì,
durante il convegno di studio "Le prospettive
per la mobilità sicura" nel palazzo.Delfico,
prlma conlerenza programmatlca sul srsteml
informativi stradali in collaborazione con il
ministero delle Infrastrutture e dei Trasoorti.
<l lavori  inizieranno a settembre - la sapere
I 'assessore provinciale al la viabi l i tà Domeni-
co Di Mattèo - ed andranno a misliorare I'as-
se stradale del la Val Vibrata in r iodo incisi-
vo>>. <<Gli interventi previsti dal progetto, in-
fatti, sono di immediata installazione - sottoli-
neano i due ingegneri Agreppino Valente e
Luciano Cera -. Non verranno realizzate in-
frastrutture, ma accorgimenti tali da ripristi-
nare la sicurezza stradale>>. Sulla rete princi-
pale, soprattutto quella della Val Vibrata, so-
no previste l8 postazioni fisse con spire elet-
tromagnetiche per il rilevamento continuo

del traffico e, in tempo reale, degli incidenti
stradali; nuova segnaletica nei punti strategi-
ci; rifacimento del manto stradale; specchi
asli incroci: manutenzione senerale ed altro
aicora. <<La Provincia sarà ii grado di sapere
dove. come e oerchè si è verificato un inci-
dente in quel tiatto di strada - aggiunge Cera
-. In più bisogna considerare un altro aspetto:
l'investimento a lungo termine nel sistema in-
formativo>. Si tratta di creare una banca dati
in continuo aggiornamento per il monitorag-
sio del traffico e delle condizioni delle strade
f,rovinciali. <<Partendo proprio dalla nostra
provincia, speriamo, con questo progetto, di
riuscire a perdere il triste primato per I'alto
tasso di incidenti stradali che caratterizza tuG
ta l'Italiu commenta il presidente Claudio
Ruffini. I1 "Safety Audit", inoltre, ha stimola-
to anche una collaborazione tra I'ente e le di-
verse forze dell'ordine con I'obiettivo priorita-
rio di riuscire a costituire un organismo per-
manente sempre nell'ottica della sicurezza
stradale.
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