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rqgetto per h siqneza
Finanziato il "safety audit", chiesti at Ministero piu agenti di polizia

di ct.AuDlo FAZZI
Non solo parole. Le tante,
troppe, vittime della strada,
nel passato e in questi ultimi
gloml, non sono morte inutil-
mente. Troppi incidenti, scat-
ta la ribellione. La Provincia
vuole porre un freno al feno-
meno. Non solo a parole. A
marzo aveva presentato il
progetto pilota "Safety audit,
mrglroramento della sicurez-
za stradale nella Val Vibra-
ta", che il ministero dei lavo-
ri pubblici, proprio ieri, ha fi-
nanziato. assegnando un mi-
liardo. E' I'unico progetto fi-
nanziato in Abruzzo, uno dei
32, sui 168 presentati, in Ita-
lia.

<Troppi incidenti. troppi
morti - spiega il presidente
Claudio Rufììni -. Credo che
la sicurezza stradale sia un ar-
gomento importante, tanto
che I'ho sottoposto alla giun-
ta nella riunione di ieri. Il
progetto prevede la realizza-
zione di una banca dati sulla
sicurezza. un corso di aggior-
namento per i tecnici che
operano in questo settore, il
miglioramento della leggibili-
tà e dell'impatto comunicati-
vo della segnaletica oizzonta-
le e verticale, la messa a pun-
to di un sistema di manuten-
zione programmata della se-
gnaletjca. Sarà istituito, poi,
un ufficio per la sicurezza
stradale. L'area della Val Vi-

brata merita una particolarr
attenzione perchè e sicura-
mente quella dove avvengo-
no più incidenti stradali. Oc-
corre uno studio per indivi-
duare i punti critici ed elabo-
rare gli interventi piu ido-
neù>. Non c'è soltanto un pro-
blema di inadeguatezza della
vìabil ità provincialc rispet0a
ai volumi di traflìco. rììa an-

che una carenza di controlli
sulle strade.

<<Nel prossimo consiglio
provinciale - continua RufIì-
nr - presenteremo un ordine
del giorno, in cui si chiederà
al ministro dell ' lntemo di au-
mentare I'organico della poli-
zra stradale a Teramo, "bloc-
cato" ormai da venti anni,
nonostante I'incremento del

trallìco e delle infrastrutture
da controllare. Sono soltanto
ó4 gli agenri destinari alla vi_
gtlanza.. davvero oo.hirî" 

^, ffi tEW
. Ruffini insisté perc

sia maggiore utt.nlion.'oài fuella di T€ramo è ta provin-
la sicurezza stradale: <penso cta aúruzzese con il numero
a nuove iniziarive. in collabo_ 0t.morti per incidenti stradali

. raztone con il Prtlvveditore e plu altO in assoluto: 51 nel
l'Aci..per sostenere più lezio- 1999, con 1.730 ferÍti. L'area
nr sulla srcurezza nelle scuo_ più a rischio è la Val Vibrata.
le. La Provincia porrebbe ipiù ehvr{ivàum{ dil i i l ;metrere a drsposrzione vigili si registrano sulle fondovalti.ecologici e tecnjci. La sensror-
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re uno degli obiettìvi princi- La real4azi0ne d0gli intBrven-
pali di un progetro che'voslia t previst nel progetto "Safetv
salvare vite umane sulla sira- audít" dowebbe ridurre ddl
da. Con queste iniziative sia- 207c il numero d0{ teri[ e dei
mo convinri di ridurre subito múrti. I corsi di formazione

3t.ifl:i\,l"mero 
dei feriti dei recnicj oe|a p,óriniià'à

degti operatori del sefiore. in-
sieme alla messa a punto del
sistema di mandenzione pro-
qrammata della segnaleiica,
oovreoDero portare alla ridu-
zlqng det 40% det numero
qei feriti e dei morti entro il2n1 0

ffi GtI STR'MBfN
S-ono previste la costituzione
ut una seaorc sicureza str&
dale dell'ufficio tecnico; I'ati_
vazione di corsi di aggiorna-
mento ed approfondimento
sulle probhmaticlp della sicu_
reza stradale; la realin:r)o-
ne dr una banca dati, costitui-
îa da tre sezioni.
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