Parcheggi e viabilità per migliorare la qualità della vita
La Città di Tursi vive un periodo di sovraffollamento dovuto alla
presenza di troppe automobili per le vie cittadine. Ne soffrono maggiormente i cittadini che
vivono nei rioni più popolosi, come il centro storico, la Costa, il rione Europa e spesso anche
la stessa via Roma. Nonostante Tursi sia dotata di un piano urbano del traffico, approvato ma
mai attuato, è necessario porre rimedio ad alcune criticità strutturali dell’abitato di Tursi per
risolvere alla fonte la questione.
Per fare solo due esempi eclatanti. Il centro storico, dalla Cattedrale in su, ha un problema di
viabilità, perché è spesso transitato da troppe automobili, di residenti e non. Inoltre, i
parcheggi scarseggiano, dato che sono pochi gli spazi aperti. Nel rione Europa, il più popolato
di Tursi, la viabilità è congestionata perché spesso è costretto ad accogliere automobili anche
dai rioni adiacenti.
MuoviAmo Tursi propone di:
1. migliorare il piano urbano del traffico e renderlo immediatamente eseguibile;
2. aumentare le aree destinate a parcheggio e rendere il centro storico una zona a
traffico limitato, con i residenti che possono usare un’unica automobile per nucleo
familiare;
3. creare aree parcheggio nel rione Europa così da favorire il transito rapido e consentire
ai mezzi di soccorso di operare liberamente;
4. realizzare definitivamente lo sbocco di viale Sant’Anna, senza attendere i soldi del
parco eolico (che non si farà più), per alleggerire il traffico in Via Roma;
5. fare di via Roma un senso unico a salire e realizzare dei parcheggi a spina di pesce per
raddoppiare la disponibilità di parcheggio per le attività commerciali e per i residenti;
6. trasformare in area pedonale piazza dell’Unità e creare un parcheggio in piazza Maria
Santissima di Anglona, così com’era alcuni anni fa, migliorandola esteticamente, con la
rimozione della vegetazione piantata l’anno scorso;
7. arrotondare i dossi artificiali in viale Sant’Anna per consentire agli automobilisti e ai
mezzi di emergenza di transitare in sicurezza;
8. migliorare il sistema di regimentazione delle acque meteoriche dei centri abitati di
Tursi e frazioni, per rendere le strade cittadine transitabili dai pedoni durante i
temporali, così da ridurre il transito di automobili.
Così facendo, di concerto con i cittadini residenti, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari
del 118, sarà possibile riorganizzare il traffico e la sosta nel centro abitato al fine di alleviare
le peripezie quotidiane e migliorare lo standard di qualità della vita a Tursi. Con la
collaborazione di tutti e le capacità tecniche degli uffici comunali, si potrà porre rimedio alle
criticità del traffico e della sosta, contestualmente alla comodità di parcheggio per i cittadini
residenti.

