COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

Castellana Grotte, 08.08.2017

AUTORIZZAZIONE MODIFICA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE PER IL GIORNO 09/08/2017.
Premesso
Che il giorno 09 agosto 2017 avrà luogo il concerto del famoso cantante Gigi
D’Alessio;
Che in occasione dell’evento si prevede l’afflusso di un cospicuo numero di
visitatori;
Che al fine di tutelare la pubblica sicurezza e limitare il numero dei veicoli privati in
transito nel luogo attiguo alla manifestazione, si è chiesta la disponibilità alla CO.TR.A.P.,
affidataria del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Castellana Grotte, per la
messa a disposizione di n. 2 bus navetta di collegamento tra il centro cittadino ed il luogo
dell’evento;
Che la stessa, a mezzo del presidente, Dott. Giuseppe Vinella, ha acconsentito alla
messa a disposizione dei bus navetta necessari, richiedendo la modifica degli itinerari e
degli orari previsti nel vigente contratto, al fine di compensare il chilometraggio giornaliero
stabilito;
Che la prefettura ha identificato l’area pubblica ubicata nel “Centro Commerciale
Grotte” come il luogo idoneo allo svolgimento della predetta manifestazione;
Che, pertanto, il capolinea più indicato per sicurezza e vicinanza al luogo
dell’evento, è stato individuato nell’incrocio tra Via Grotte e Via Papalia;
Che risulta opportuno collegare Largo Portagrande e la Stazione F.S.E. con il
predetto capolinea, dalle 18.00 all’1.00, mediante l’uso di n. 2 bus navetta in transito ogni
30 minuti;
Atteso
Che, ai fini della sicurezza, sarà interdetta la circolazione veicolare nelle strade
immediatamente adiacenti al “Centro Commerciale Grotte”;
Che il servizio offerto nelle ore serali avrebbe maggiore fruizione, riducendo il
numero dei veicoli in circolazione, salvaguardando il flusso pedonale e le eventuali vie di
fuga dei mezzi di soccorso;
Che, per la giornata del 09 agosto 2017, sopprimendo il servizio di trasporto
giornaliero previsto, fermo restando l’adeguata informativa alla cittadinanza, e
concentrando il suddetto servizio nelle ore serali, così come specificato in precedenza, si
compenserebbe il chilometraggio previsto per l’intera giornata evitando, in tal modo, spese
aggiuntive per il servizio extra richiesto;
Con la presente si

AUTORIZZA
La CO.TR.A.P - Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi - con sede in Bari alla Via
Bruno Buozzi, n. 36, affidataria del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di
Castellana Grotte, a modificare, per la sola giornata del 09 agosto 2017, gli itinerari e gli
orari delle corse previsti dal vigente contratto, sopprimendo interamente il servizio di
trasporto previsto nelle ore mattutine e pomeridiane e effettuando il suddetto servizio dalle
18.00 all’1.00, mediante l’uso di n. 2 bus navetta in transito, ogni 30 minuti, rispettivamente
da Largo Portagrande e dalla Stazione F.S.E. sino al capolinea designato, individuato
nell’incrocio tra Via Grotte e Via Papalia, e viceversa.
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