NORME TECNICHE INFRASTRUTTURE

NORME TECNICHE
PER GLI INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE
Art.1
Sistema della mobilità
1. Il PUG individua le componenti esistenti e previste del Sistema della mobilità negli
elaborati PUG/S.1 Carta delle previsioni strutturali, che sono specificate nell’elab.
GES.2.1 Carta degli interventi sulle infrastrutture della mobilità.
2. Le presenti norme tecniche riguardano le componenti del Sistema della mobilità di
cui al comma 1, e in particolare le seguenti infrastrutture:
a)

Viabilità stradale;

b)

Rotatorie in corrispondenza delle intersezioni stradali;

c)

Infrastrutture ferroviarie;

d)

Parcheggi;

e)

Percorsi ciclabili e aree pedonali.

3. Il PUG/P programma l’attuazione degli interventi di adeguamento e/o di
realizzazione delle infrastrutture componenti il Sistema della mobilità. Detti interventi
sono individuati nell’elaborato PUG/P.1 Carta delle previsioni programmatiche. Gli
interventi relativi alla viabilità stradale e alle intersezioni stradali, connessi agli Ambiti
di trasformazione la cui attivazione è programmata dal PUG/P, sono analiticamente
individuati in appendice all’elab. PUG/P.2 Repertorio delle Schede dei Comparti.

Art.2
Viabilità stradale
1. Le strade si possono distinguere in esistenti, da adeguare e di progetto. La viabilità
stradale è disciplinata in base alla classificazione prevista dal DM 5 novembre 2001 n.
6972 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), in attuazione
dell’art. 13 del D. L.vo 30.4.1992 n. 285 e s.m.i. del Nuovo Codice della Strada
(N.C.d.S) nei seguenti tipi:
A - Autostrade (extraurbane);
B – Strade extraurbane principali;
C – Strade extraurbane secondarie;
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D – Strade urbane di scorrimento;
E – Strade urbane di quartiere;
F – Strade locali (extraurbane ed urbane).
Nell’elab. GES.2.3 Abaco delle sezioni stradali tipo sono illustrate le sezioni stradali,
conformi a quanto previsto nelle presenti norme, comprensive degli elementi di
sistemazione,

mitigazione

e

arredo

stradale,

con

valore

di

direttiva

per

la

predisposizione dei relativi progetti di adeguamento e/o nuova realizzazione di
infrastrutture stradali costituenti spazi pubblici.
2. Alle autostrade categoria A appartiene l’autostrada A 14 (Bologna - Taranto) che
attraversa il territorio comunale di Bisceglie nella parte sud. Per tale tipo di arteria
stradale non sono stati previsti altri tratti di progetto, ma solo l’adeguamento delle
strade esistenti in corrispondenza del nuovo svincolo/casello autostradale previsto
dall’ANAS per la città di Bisceglie. La viabilità da adeguare al nuovo svincolo è
costituita dalle vie Stradelle e dalla strada provinciale 86 per Ruvo; inoltre è previsto
anche un accesso diretto alla zona industriale A.S.I. che confina con quella della città
di Molfetta. Di seguito è riportato lo schema della sezione stradale della categoria A –
Autostrada previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal DL 5/11/2001 (Decreto
Lunardi - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade).

Schema esplicativo della sezione stradale, relativo alla
categoria A - Autostrada

3. Alle strade di categoria B appartiene la SS 16 bis, per la quale non sono stati
previsti altri tratti di progetto, ma solo l’adeguamento di alcuni tratti della viabilità di
servizio.
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Schema esplicativo della sezione stradale, relativo alla
categoria B – Extraurbane Principali

4. Per quanto riguarda le strade di categoria C (strade extraurbane secondarie)
sono stati previsti interventi di adeguamento e di progetto lungo le seguenti strade
extraurbane:
1) via Crosta in direzione Trani;
2) strada vecchia per Corato;
3) via Stradelle (tratto compreso tra la SP 85 Ruvo-Corato e lo svincolo autostradale
di progetto);
4) la SP 86 per Ruvo;
5) SS 16 tratto est (compreso tra il centro abitato e la zona P.I.P.).
6) la SP 85 via Sant’Andrea da trasformare in boulevard urbano.
Di seguito sono riportati a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli schemi che
riguardano le sezioni stradali minime previste per le carreggiate. Le caratteristiche
tecniche da rispettare per la realizzazione delle strade di categoria C -extraurbane
secondarie sono le seguenti:
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• per quelle di tipo C2:
- larghezza della sezione stradale prevista di 9,50 m (variabile in alcuni tratti);
- carreggiata da 3,50 m;
- banchina da 1,25 m.
Schemi esplicativi delle sezioni stradali tipo relativi alla
categoria C2 – Extraurbane Secondarie
1) Via Crosta in direzione Trani

2) strada vecchia per Corato

3) via Stradelle
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• per quelle di tipo C1:
- larghezza della sezione stradale prevista di 10,50 m (variabile in alcuni tratti);
- carreggiata da 3,75 m;
- banchina da 1,50 m.
Schemi esplicativi delle sezioni stradali relativi alla
categoria C1 – Extraurbane Secondarie
4) la SP 86 per Ruvo

5) la SS 16 tratto est (tra il centro abitato e la zona P.I.P.)
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Schemi esplicativi delle sezioni stradali relativi alla
categoria C1 – Extraurbane Secondarie

sezione

6) la SP 85 via Sant’Andrea da trasformare in boulevard urbano

Pianta
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5. Per le strade E (urbane di quartiere) sono stati previsti gli interventi di
riqualificazione, adeguamento e di progetto lungo le seguenti strade:
1) tratto urbano della SS 16;
2) lungomare est;
3) lungomare ovest “Salsello”;
4) “Circonvallazione urbana di progetto”.
Il tratto stradale della ex SS 16 che attraversa il centro abitato, è ormai stato
inglobato nel tessuto urbano, e dato che è impossibile adeguare la sua sezione
stradale alle caratteristiche tecniche previste dal codice della strada (perché delimitata
dall’edificato esistente), l’intervento previsto riguarderà la sola riqualificazione urbana
della sezione esistente, la cui attuazione sarà oggetto di specifico progetto
infrastrutturale

o

di

eventuali

piani

particolareggiati

del

traffico

urbano.

Le

caratteristiche tecniche da rispettare sono le seguenti:
- larghezza della sezione stradale prevista di 12,50 m (variabile in alcuni tratti);
- carreggiata da 2,75 a 3,00 m;
- spazio per la sosta parallela su un lato della carreggiata di 2,00 m, con superficie
di tipo permeabile (a grigliato verde, o a pavimentazione autobloccante;
- corsia bus da 3,00 a 3,50 m;
- percorsi pedonali e ciclabili (a sezione variabile);
- viale alberato con essenze antismog e siepi fonoassorbenti.
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Schemi esplicativi delle sezioni stradali relativi alla
categoria E – Urbane di quartiere
1) SS 16 tratto urbano (es.1)

1) SS 16 tratto urbano (es.2)
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1) SS 16 tratto urbano (es.3)

Il lungomare est della città, si estende da via Prussiano sino al prolungamento di
via Carrara San Francesco di Paola, così come per altre strade ormai divenute
“urbane”, è stato previsto un intervento di riqualificazione che sarà oggetto specifico
progetto infrastrutturale e/o di eventuali piani particolareggiati del traffico urbano. Le
caratteristiche tecniche da rispettare sono:
- larghezza della sezione stradale prevista di 12,00 m (variabile in alcuni tratti);
- carreggiata di 3,75 m;
- spazio riservato alla sosta parallela su un lato della carreggiata di 2 m, con
superficie

di

tipo

permeabile

(a

grigliato

verde,

o

a

pavimentazione

autobloccante);
- percorsi da jogging, pedonali e ciclabili (a sezione variabile);
- viale alberato con essenze antismog e siepi fonoassorbenti.
Di seguito vengono riportati gli schemi guida relativi alle sezioni tipo da utilizzare per
l’intervento.
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Schemi esplicativi delle sezioni stradali relativi alla
categoria E – Urbane di quartiere
2) lungomare est (es.1 con sosta);

2) lungomare est (es.2 tratto senza sosta);
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Il lungomare ovest di Bisceglie, così come per quello a est, è oggetto di
riqualificazione urbana, il tratto di strada che si estende dal porto a via Carrara Lama
Paterna,

sarà

oggetto

di

successivi

piani

particolareggiati

del

traffico.

Le

caratteristiche tecniche da rispettare sono:
- larghezza della sezione stradale prevista di 15,00 m (variabile in alcuni tratti);
- carreggiata di 3,75 m;
- corsia bus da 3,50 m;
- spazio riservato alla sosta parallela su un lato della carreggiata di 2 m, con
superficie

di

tipo

permeabile

(a

grigliato

verde,

o

a

pavimentazione

autobloccante);
- percorsi da jogging, pedonali e ciclabili (a sezione variabile);
- viale alberato con essenze antismog e siepi fonoassorbenti;
Di seguito vengono riportati gli schemi guida relativi alle sezioni tipo da utilizzare per
l’intervento.
Schemi esplicativi delle sezioni stradali relativi alla
categoria E – Urbane di quartiere
3) lungomare ovest (es.1 tratto con sosta);
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3) lungomare ovest (es.2 tratto senza sosta);

Il sistema di circonvallazioni urbane (cosiddetti “anelli urbani”), ha la finalità di
gerarchizzare e fluidificare al meglio alcuni percorsi urbani e interquartiere per renderli
accessibili alle principali dotazioni e spazi urbani (compresi i parcheggi di scambio e
attestamento). Tale sistema è costituito da due percorsi principali concentrici e si
estende da ovest a est del centro urbano della città. La realizzazione dell’intervento
sono

è

affidata

a

specifici

progetti

di

infrastrutture

e/o

ad

eventuali

piani

particolareggiati del traffico urbano. Le caratteristiche tecniche da rispettare sono:
- larghezza della sezione stradale prevista di 10,00 m (variabile in alcuni tratti);
- corsie di marcia di 3,00 m;
- banchina da 0,50 m;
- pedonali e ciclabili (a sezione variabile);
- viale alberato con essenze antismog e siepi fonoassorbenti;
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4) “Circonvallazione urbana di progetto”

6. Le strade locali (F) urbane ed extraurbane sono quelle rimanenti:
- Strada Stradelle;
- Corato – Molfetta;
- Strada Terlizzi;
- altre strade urbane.
Le caratteristiche tecniche da rispettare per l’adeguamento delle strade locali, sono
indicate negli schemi esplicativi seguenti, fatti salvi alcuni casi particolari dovuti alla
presenza di particolari elementi di valore storico-paesaggistico da rispettare (muretti a
secco, trulli, ecc), per i quali possono essere valutate anche sezioni stradali inferiori.
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Schema esplicativo della sezione stradale relativo
alla categoria F – locali ambito extraurbano

Schema esplicativo della sezione per la sistemazione della
categoria stradale F – locali ambito urbano
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Art.3
Rotatorie in corrispondenza delle intersezioni stradali
1. I nodi stradali sono rappresentati dalla intersezione di due o più rami stradali.
Alcuni nodi stradali confluiscono in piazze, nelle quali sono separati i flussi carrabili da
quelli pedonali. Altri tipi di nodi invece sono solo di tipo carrabile, e sono regolati o da
impianti semaforizzati, o da rotatorie a raso o in altri casi ancora dalla sola segnaletica
orizzontale e verticale. Ai fini della messa in sicurezza dei nodi di tipo carrabile
esistenti e di previsione, sono state previste (cfr. elaborati cartografici: PUG/S.1;
PUG/P.1; GES.2.1) nuove rotatorie di progetto del tipo francese (con precedenza a chi
è in rotatoria).
Schema esplicativo della messa in sicurezza di alcuni tipi di intersezioni stradali mediante
l’utilizzo di rotatorie a raso

intersezione a 3 rami

intersezione a 4 rami

intersezione a 5 rami

2. In base al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 19/04/2006 1, le
rotatorie si dividono nelle seguenti categorie:
• rotatorie Convenzionali: diametro compreso tra 40 e 50 metri;
• rotatorie Compatte: diametro compreso tra 25 e 40 metri;
• Minirotatorie con isola circolare centrale in parte transitabile: diametro compreso
tra 18 e 25 metri;
• Minirotatorie con isola circolare centrale completamente transitabile: diametro
compreso tra 14 e 18 metri.
3. Di seguito è riportato uno schema grafico che presenta le caratteristiche di una
rotatoria tipo; per il dimensionamento, i limiti esterni e ogni altro elemento tecnico si
deve fare riferimento al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 19/04/2006.

1

Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2006, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 19
aprile 2006, Norme Funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Intersezioni Stradali.
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Schema esplicativo delle caratteristiche di una rotatoria

Con il termine “isola centrale “ si intende lo spazio circolare interno alla rotatoria al
netto delle corsie stradali e definito dall’anello e dallo spazio inscritto.
Con il termine “diametro del cerchio inscritto” si intende la fascia esterna alle
carreggiate della rotatoria stessa.
L’isola centrale deve risultare libera da qualsiasi elemento illuminante (torre faro –
lampioni stradali) a sviluppo verticale funzionale all’illuminazione stradale. Tali
elementi dovranno essere collocati lungo il cerchio esterno alla rotatoria.
L’isola centrale dovrà prevedere gli allacciamenti allo scarico acque meteoriche della
infrastruttura stradale nonché la predisposizione all’allaccio con la rete idrica per
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impianto di irrigazione e con la rete elettrica per l’impianto di illuminazione
dell’allestimento che sarà predisposto al centro della rotatoria stessa.
4. I materiali che saranno usati nella progettazione e nella realizzazione delle rotatorie
saranno preferibilmente di tipo locale:
• per le minirotatorie sormontabili: elementi di cordonatura in pietra locale o blocchi
in cemento e pavimentazione in cubetti di porfido o piastrelle in cemento colorato;
• per le minirotatorie semi-sormontabili: la cordonatura in pietra locale o blocchi in
cemento, la pavimentazione della fascia sormontabile in cubetti di porfido o
piastrelle in cemento colorato, la rifinitura dell’isola centrale a verde;
• per le altre rotatorie: gli elementi di cordonatura delimitanti l’aiuola centrale
possono essere in pietra locale o blocchi in cemento con l’illuminazione integrata,
mentre l’isola centrale sarà rifinita a manto erboso con essenze tappezzanti
colorate. Inoltre potranno essere installati anche eventuali elementi architettonici
ornamentali quali: fontane, vasi, opere d’arte, ecc..
5. La realizzazione delle cordonature inerenti il perimetro dell’anello interno
(sormontabile e non) dell’isola centrale nonché delle aiuole spartitraffico dovrà avere
un angolo di taglio adeguato al raggio di curvatura e alla larghezza del cordolo. Nel
caso di rotatoria con raggio di curvatura minore o uguale a 6 ml si possono
considerare le seguenti condizioni di opera:
1. larghezza del cordolo fino
2. larghezza del cordolo fino
3. larghezza del cordolo fino
Nel caso di rotatoria con raggio

a 100 cm con angolo di taglio di 10°;
a 50 cm con angolo di taglio di 5°;
a 33 cm con angolo di taglio nullo;
di curvatura compreso fra i 6 e i 12 metri si possono

considerare le seguenti condizioni d’ opera:
4. larghezza del cordolo fino a 100 cm con angolo di taglio di 5°;
5. larghezza del cordolo fino a 50 cm con angolo di taglio nullo.
Per le rotatorie con raggio di curvatura superiore ai metri 12 l’angolo di taglio delle
cordonature sarà sempre nullo.
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Art.4
Infrastrutture ferroviarie
1. La linea ferroviaria, comprensiva delle aree degli impianti, della stazione e dei
relativi servizi, individuata sugli elaborati cartografici del PUG costituiscono l’insieme
delle infrastrutture ferroviarie.
2. All’interno delle infrastrutture di cui al comma 1 è consentita la collocazione di:
binari e vie di corsa; scali; depositi e manufatti per il ricovero e la manutenzione dei
veicoli; impianti per l’esercizio del trasporto e le relative attrezzature di servizio. Nella
stazione possono essere collocate funzioni di servizio per gli addetti all’esercizio
ferroviario, funzioni terziarie a servizio dei viaggiatori (edicole, librerie, esercizi
pubblici per il ristoro, svago e tempo libero, ecc), funzioni di interscambio per il
trasporto e la rete ciclopedonali.
3. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare
edifici o manufatti di qualsiasi tipologia e uso ad una distanza, da misurarsi in
proiezione orizzontale, minore di metri 30 dal limite della zona di occupazione della
più vicina rotaia, secondo quanto disposto dal DPR 11 luglio 1980 n.753, Art.49, fatte
salve eventuali deroghe concesse ai sensi degli Artt.60 e 62. Per gli edifici esistenti
nella fascia di rispetto, sono consentite solo operazioni di MO, MS, RRC, ove la
permanenza degli stessi sia compatibile con le esigenze di sicurezza dell’esercizio della
rete ferroviaria.
4. Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito all’aperto di pietre o di
altro materiale, qualora consentito dalla disciplina urbanistica, deve essere effettuato
ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza
non deve essere comunque minore di metri 6, da misurarsi in proiezione orizzontale,
dalla più vicina rotaia e metri 2 dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando
detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia, secondo quanto disposto dal
D.P.R. 11 luglio 1980 n.753, Art.56.
5. A supporto della realizzazione del sistema delle “Circonvallazioni urbane” sono stati
previsti interventi di attraversamento ferroviario (sottopassi). In particolare tale
attraversamento riguarda il tratto in prossimità di via Santa Margherita. Per le
caratteristiche costruttive e ogni altro elemento si rimanda al decreto Ministeriale
Infrastrutture e Trasporti del 19/04/2006.
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Art.5
Parcheggi pubblici
1. Negli elaborati cartografici del PUG (PUG/S.1, PUG/P.1, GES.2.1) sono indicate le
localizzazioni

dei

principali

parcheggi,

che

saranno

prioritariamente

assicurati

attraverso la realizzazione di parcheggi pubblici. Alcune di queste previsioni possono
essere realizzate anche come parcheggi di uso pubblico. In determinati casi tali
principali parcheggi potranno assumere una funzione di carattere urbano.
2. Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi dovranno prevedersi altresì le
aree da destinarsi a parcheggio nella misura stabilita per ogni singolo comparto ai
sensi di legge ovvero secondo le quantità definite in sede di negoziazione con
l’Amministrazione.
3. I parcheggi pubblici saranno realizzati a cura dell’Amministrazione Pubblica, salvo
quanto stabilito in sede di convenzione urbanistica nell’ambito di strumenti urbanistici
attuativi.
4. Dal punto di vista tecnico le aree destinate a parcheggi saranno dotate di
alberature d’alto fusto nella misura di 1 pianta ogni 30 mq. Il parcheggio delle auto è
consentito solo negli appositi spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale e verticale.
Le dimensioni degli spazi dei singoli posti auto (stalli) devono avere profondità della
fascia stradale di 2,00 m se parallela, 4.80 m per la sosta inclinata a 45° e 4,5 m per
la sosta perpendicolare alla carreggiata. La superficie complessiva, compresi gli spazi
di manovra non deve essere inferiore a mq 25 (legge n. 122 del 24/03/1989). Le
dimensioni sono da intendersi come spazi minimi, da qualsiasi ostacolo, occorrenti per
la sicurezza delle manovre. Segue schema esplicativo di tali parametri tecnici.
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Schema esplicativo di un parcheggio
con la relativa l’area di manovra

5. In funzione di specifiche esigenze gli strumenti urbanistici esecutivi possono
prevedere, all’interno delle aree già destinate ad attrezzature collettive, ulteriori zone
di parcheggio; di conseguenza per giustificati motivi potranno essere vincolate a
parcheggio altre aree, non specificatamente indicate dal PUG.
6. Nelle aree edificabili, gli strumenti urbanistici attuativi devono assicurare le zone a
parcheggio previste dall’art. 18 della Legge n.765/1967.
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Art.6
Percorsi ciclabili, percorsi pedonali
1. Le piste ciclabili e pedonali rappresentate negli elaborati cartografici del PUG (elab.
GES.2.1) hanno valore indicativo; esse sono da realizzarsi lungo strade urbane o rurali
esistenti, contigue alle strade comunali o, ancora, in nuovo tracciato dedicato,
secondo i diversi tipi di mobilità “alternativa” e sostenibile sul territorio.
2. I percorsi con caratteristiche idonee per i pedoni e per le biciclette, possono essere
realizzate aree sosta attrezzate per le necessità dei fruitori di detti percorsi e spazi.
Lungo tali percorsi, inoltre, potranno essere messe a dimora essenze arboree tipiche
del paesaggio locale.
3. Gli interventi saranno realizzati previa redazione di specifico progetto della
infrastruttura e/o di specifico piano della mobilità ciclo-pedonale e, di norma,
mediante acquisizione o esproprio delle aree da parte della Pubblica Amministrazione.
Potranno,

altresì,

essere

realizzati

da

enti

e

soggetti

che,

sulla

base

di

convenzionamento con l’Amministrazione comunale, possano garantire l’attuazione
delle finalità proprie dei singoli percorsi attrezzati e la gestione nel rispetto
dell’interesse generale.
4. Gli itinerari ciclabili, posti all'interno della città o di collegamento con gli altri centri
urbani limitrofi in attuazione di programmi regionali di mobilità sostenibile, possono
comprendere le seguenti tipologie riportate in ordine decrescente rispetto alla
sicurezza che le stesse offrono per l'utenza ciclistica:
a) piste ciclabili in sede propria;
b) piste ciclabili su corsia riservata;
c) percorsi promiscui pedonali e ciclabili;
d) percorsi promiscui ciclabili e veicolari.
5. Per le caratteristiche costruttive delle piste e percorsi ciclabili e pedonali, si rimanda
al Decreto Ministeriale 30 novembre 1999, n.557, Regolamento recante norme per la
definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili. Mentre per i materiali
costruttivi sono da preferire:
• per le piste su strade urbane: tappetini drenanti colorati, pavimentazione
autobloccante colorata;
• per le piste su strade extraurbane e/o rurali: terra stabilizzata o altro materiale
permeabile.
Di seguito a titolo esplicativo viene riportata una sezione tipo.
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Schema esplicativo della sezione tipo
e della pianta di una pista ciclabile

Art.7
Rete pedonale
1. La rete pedonale urbana è costituita essenzialmente da: marciapiedi, dai passaggi,
dagli

attraversamenti

e

dalle

aree

pedonali,

che

vengono

attuati

attraverso

l'applicazione degli standard progettuali (dimensionali e tipologici) previsti dalle norme
di settore o, ove presenti, da specifici piani. Per la realizzazione delle aree pedonali in
zone di particolare pregio (centro storico, porto antico, ecc.) sono da preferire
pavimentazioni in materiali naturali (pietra locale), segnaletica verticale di dimensioni
ridotte e illuminazione scenografica (soprattutto per la valorizzazione del tessuto
storico circostante) e a basso impatto ambientale. L'uso di masselli di calcestruzzo
sarà consentito unicamente nel rispetto delle caratteristiche tipologiche tradizionali.
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Art.8
Fasce di rispetto stradale
1. Lungo le strade extraurbane sono indicate dal PUG, nell’elab. PUG/S.1 Carta delle
previsioni strutturali, le fasce di rispetto stradale (DI 01.04.1968 n.1404). Le distanze
variano a seconda della categoria prevista dal Nuovo Codice della Strada:
- strade di cat. A fascia di rispetto di 60 m;
- strade di cat. B, fascia di rispetto di 40 m;
- strade di cat. C, fascia di rispetto di 30 m;
- strade di cat. D, fascia di rispetto di 20 m;
- strade di cat. E, fascia di rispetto di 20 m;
- strade di cat. F, fascia di rispetto di 20 m;
Le distanze di cui al presente comma, devono essere rispettate anche se non
esplicitamente riportate negli elaborati cartografici del PUG, con particolare attenzione
per le zone agricole e, in generale, all’esterno degli insediamenti previsti dal Piano.
2. Le fasce di rispetto stradale sono soggette ad inedificabilità assoluta, è fatta salva
la realizzazione di opere e attrezzature di servizio all’infrastruttura e alla mobilità, di
stazioni di servizio per la vendita di carburanti, chioschi di giornali, ecc., che,
l'Amministrazione Comunale può autorizzare ai sensi delle norme vigenti in materia.
Le superfici relative alle fasce di rispetto stradale, pur se inedificabili, possono essere
computate ai fini del calcolo della eventuale edificabilità attribuita alla componente di
appartenenza dal PUG, comunque da realizzare oltre il limite del rispetto stesso.
Art.9
Trasporto pubblico locale
1. Il trasporto pubblico locale (Tpl) di Bisceglie avviene su gomma (autobus),
utilizzando la rete stradale urbana. La pianificazione dei mezzi pubblici è oggetto di
specifici piani particolareggiati del traffico urbano, che ne regolano il numero di linee,
la frequenza, le fermate e se necessario la presenza di eventuali corsie preferenziali.
Le fermate vanno comunque organizzate all’esterno della carreggiata stradale.
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Art.10
Aree destinate a strutture di servizio alla nautica da diporto e turistica
1. Il Piano individua e classifica le infrastrutture portuali, riconoscendo l’Area portuale
destinata a servizi per lo svolgimento delle attività nautiche. La pianificazione,
l’organizzazione e la gestione degli interventi nell’Area portuale è definita dalle norme
vigenti in materia e, in particolare, dal Piano regolatore del Porto.
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RELAZIONE
CLASSIFICAZIONE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA
VIABILITÀ TERRITORIALE
Il PUG individua e classifica le infrastrutture della viabilità extraurbana che assicurano le
relazioni tra Bisceglie e il proprio territorio, con i territori e le città del contesto d’area vesta di
appartenenza. IL PUG prevede, in coerenza con la classificazione stabilita, i relativi interventi di
adeguamento funzionale e di messa in sicurezza. Le infrastrutture viarie considerate assumono
classificazioni differenti, ai sensi del NCdS e del relativo Regolamento, in funzione delle
caratteristiche urbane od extraurbane del contesto territoriale attraversato.
Infrastrutture della viabilità territoriale:
-

Via Crosta (strada extraurbana locale, F2)

-

Via Andria. Strada Provinciale 33 (ex SP
13), Bisceglie – Andria (strada extraurbana
secondaria – C1)

-

Via Vecchia Corato (strada extraurbana
secondaria – C2)

-

Via Sant’Andrea. Strada Provinciale 34 (ex
SP 85), Bisceglie – Ruvo/Corato. Nuovo
boulevard di ingresso alla città. (strada
extraurbana secondaria – C1)

-

Via Ruvo. Strada Provinciale 35 (ex SP 86),
Bisceglie – Ruvo di Puglia (strada
extraurbana secondaria – C2)

-

Via Terlizzi

-

Via Lama di Macina

-

Strada Statale 16. tratto Est. Via San
Martino

-

Via Stradelle. Adeguamento. Itinerario
naturalistico culturale nel paesaggio
agrario (strada extraurbana locale, F2 e
strada extraurbana secondaria – C2)

-

Figura 1 – rete viaria territoriale

Strada Provinciale 36 (ex SP 23), Corato –
Molfetta (strada extraurbana secondaria –
C1)

Si evidenzia che la maggior parte delle infrastrutture stradali oggetto di intervento ha
caratteristiche “storiche”: i tracciati sono connotati spesso dalla presenza di muretti a secco,
ulivi secolari, trulli, ecc. A tutela e salvaguardia paesaggistica di questi caratteri nelle fasi di
progettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento dovrà essere posta massima
attenzione a tali elementi, proponendo soluzioni adeguate al contesto paesaggistico di
appartenenza.
Per ulteriori specifiche tecniche si rimanda ai seguenti elaborati del PUG: il presente GES.2.2
nella parte delle Norme tecniche; GES.2.1 per la localizzazione degli interventi; GES.2.3 quale
Abaco di riferimento per la progettazione degli interventi.
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1.

Via Crosta.

Via Crosta è situata nella parte ovest del
centro urbano. Il tratto di strada che ha inizio
dalla rotatoria che la separa da via Cavour e
prosegue fino al cavalcavia ferroviario fino alla
SS 16 BIS diviene urbano, classificato come
“categoria E – strade urbane di quartiere” da
18 mt (cfr. GES.2.1 e GES.2.3). L’intervento
previsto in ambito extraurbano interessa il
tratto di strada che ha inizio dal cavalcavia
sulla SS 16 BIS e prosegue fino al confine
comunale in direzione Trani.
Adeguamento della sede stradale alla
“Categoria F – strade extraurbane locali – F2”,
con sezione da 8,50 m, secondo le prescrizioni
della normativa vigente.
Ai sensi del Regolamento del NCdS deve
essere rispettata la distanza dal confine
stradale di metri 20,00 per la “Categoria F –
strade extraurbane locali”.
Figura 2 - via Crosta
2.

Via Andria. Strada Provinciale 33 (ex
SP 13), Bisceglie – Andria.
La via Andria è situata nella parte ovest del
centro abitato, ha inizio da Corso Cosmai e
prosegue dopo il cavalcavia della SS 16 bis
con la SP 33 Andria – Bisceglie.
Conseguentemente alle scelte urbanistiche del
PUG il tratto più interno dell’asse stradale,
entro la SS 16 BIS, diviene urbano: “categoria
E – strade urbane di quartiere” da 18 mt (cfr.
GES.2.1 e GES.2.3).
Per la parte che si estende dal sottopassaggio
della SS 16 bis verso Andria, essendo
l’infrastruttura già adeguata alla normativa in
materia (“Categoria C” del NCDS), non sono
stati previsti altri tipi di interventi. Ai sensi del
Regolamento del NCDS deve essere rispettata
la distanza dal confine stradale di metri 30,00
per le “Categoria C – strade extraurbane
Figura 3 - via Andria
secondarie”.
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3.
Via Vecchia Corato
Via Vecchia Corato è situata nella parte sudovest del centro abitato, ha inizio da corso
Cosmai su via Federico II di Svevia e dal bivio
con via San Mercuro prosegue sino la confine
comunale in direzione del centro abitato di
Corato.
Entro la SS 16 bis viene classificata come
“categoria E – strade urbane di quartiere” da
16 o da 18 mt secondo le esigenze di Piano
(cfr. GES.2.1 e GES.2.3).
L’adeguamento
previsto
in
ambito
extraurbano consegue a due differenti
classificazioni.
Il tratto compreso tra la SS 16 bis e le aree di
ubicazione del nuovo cimitero comunale,
assume la “categoria E – strade urbane di
quartiere” da 18 mt.
Il tratto successivo verso il Comune di Corato
è adeguato alla “Categoria C – strade
extraurbane secondarie – C2” sezione 9,50
mt, al fine di garantire più elevati standard di
scurezza stradale.
Così come definito dal Regolamento del NCdS
deve essere rispettata la distanza dal confine
stradale di metri 30,00 per le “Categoria C –
strade extraurbane secondarie”.
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B.4. Via Sant’Andrea. Strada Provinciale 34
(ex SP 85), Bisceglie – Ruvo/Corato.
Via Sant’Andrea rappresenta per la città di
Bisceglie un asse storico di connessione con
l’entroterra e di accesso diretto al centro
abitato.
Il PUG prevede tre differenti caratterizzazioni
dell’infrastruttura, in relazione alla funzione e
al ruolo previsti per i diversi tratti:
a. Tratto urbano esistente e da implementare
b. Nuovo Boulevard di ingresso alla città
c. Tratto più esterno, SP 34 (ex SP 85)

Figura 5 - Via Sant'Andrea - SP34

a. Tratto urbano esistente e da implementare
Il tratto di via Sant’Andrea che dalla SS 16 BIS arriva a toccare l’asse ferroviario è interno ai
confini del centro abitato e classificato come “Categoria E – strade urbane di quartiere”, con
sezione di metri 16,00 (per specifiche cfr. NTA allegate). Il PUG stabilisce l’implementazione di
una pista ciclabile a doppio senso di marcia da 2,50 mt, protetta da uno spartitraffico verde e
affiancata ai percorsi pedonali. La presenza di marciapiedi ampi connotano l’asse come “spazio
di relazione”, preposto alla fruizione e alla mobilità lenta.
b. Nuovo boulevard di ingresso alla città
Nel tempo lungo il percorso stradale subito esterno ai confini urbani si è avuto un fenomeno
insediativo favorito dagli accessi diretti alla strada principale. Ciò ha compromesso le condizioni
di sicurezza stradale dell’infrastruttura. Inoltre la previsione del nuovo casello autostradale in
prospettiva determinare un incremento di flussi sull’asse di Sant’Andrea. Dato il valore
simbolico e l’importanza strategica della infrastruttura stradale, il PUG mira alla sua
valorizzazione e adeguamento, prevedendone la trasformazione in un “boulevard verde” di
ingresso alla città, facendone oggetto del Progetto strategico PS.4 Viale verde di ingresso alla
città di via S. Andrea. Il PUG attraverso una specifica norma di attuazione, prevede
l’allargamento della sezione stradale come “Categoria C - strade extraurbane secondarie – C1”,
con larghezza di metri 10,50 per la carreggiata centrale, rispetto ad una sezione complessiva di
30,50 mt composta da: corsie centrali canalizzate, complanari su ambo i lati a servizio dei
“frontisti”, percorsi pedonali adeguati e piste ciclabili su ambo i lati e ampie aiuole spartitraffico
con essenze arboree per mitigare l’impatto acustico e atmosferico. Sempre ai fini del
miglioramento della sicurezza stradale e della fluidificazione del traffico, sono state
programmate inoltre cinque rotatorie alla “francese” (cioè con precedenza a chi è in rotatoria),
di cui una all’inizio ed una alla fine del viale, mentre altre tre sono state previste lungo il
Città di Bisceglie-PUG
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tracciato con funzione di moderazione della velocità e di canalizzazione per gli incroci. La fascia
di rispetto sarà definita in funzione dell’eventuale adeguamento della “traversa urbana”.
c. Tratto più esterno, SP 34 (ex SP 85)
La strada prosegue oltre l’ultima rotatoria posta all’incrocio con via Stradelle sempre con
sezione stradale di 10,50 metri come “Categoria C - strade extraurbane secondarie – C1”, fino
al confine comunale.
Ai sensi Regolamento del NCDS deve essere rispettata la distanza dal confine stradale di metri
30,00 per le “Categoria C – strade extraurbane secondarie”, che va calcolata ovviamente dal
limite della SP.

5. Via Ruvo - Strada Provinciale 35 (ex SP 86)
Bisceglie – Ruvo di Puglia
La SP 35 per Ruvo di Puglia è situata nella
parte sud del centro abitato, ha inizio da via
Ruvo e prosegue con la strada provinciale sino
al confine comunale in direzione del centro
urbano di Ruvo di Puglia.
La parte compresa entro la SS 16 bis viene
classificata come “categoria E – strade urbane
di quartiere” con sezione di 18 mt.
Per il tratto esterno è previsto l’adeguamento
alla “Categoria C – strade extraurbane
secondarie – C2” con sezione 9,50 mt,
Come per via Stradelle anche questa
infrastruttura è interessata dagli effetti della
realizzazione del nuovo casello autostradale
ANAS nel tratto dall’intersezione con lo
svincolo autostradale fino all’intersezione con
la SS 16 bis.
Figura 6 - via Ruvo - SP35
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6.
Via Terlizzi
Via Terlizzi ha inizio su via Ruvo per poi, dopo
un’ampia curva superare la SS 16 bis e
dirigersi
verso
il
confine
comunale.
Attualmente
riveste
ancora
un
ruolo
marginale, piuttosto di distribuzione a singoli
fondi agricoli che di vero e proprio
collegamento.
Alla
luce
di
queste
considerazioni,
e
delle
caratteristiche
paesaggistiche della stessa infrastruttura, il
PUG prevede l’adeguamento alla “Categoria F
– strade extraurbane locali – F2”, con sezione
da 8,50 mt. Ai sensi del Regolamento del
NCDS deve essere rispettata la distanza dal
confine stradale di metri 20,00 per le
“Categoria F – strade extraurbane locali”.

Figura 7 - via Terlizzi

7.
Via Lama di Macina
Via Lama di Macina si colloca ad est del centro
abitato. Ha inizio dall’intersezione con
rotatoria tra via Ruvo e Corso Giuseppe
Garibaldi per procedere, dopo aver superato la
SS 16 bis e parallelamente ad essa, verso la
zona produttiva in corso di realizzazione.
È un’antica strada di campagna che già nel
previgente PRG era stato previsto di ampliare.
Anche in relazione alla previsione della zona
ASI a cavallo tra Bisceglie e Molfetta, il PUG
conferma la sezione stradale di 18 mt,
secondo lo schema della “categoria E – strade
urbane di quartiere”, in modo da consentire il
transito agevole dei mezzi pesanti.

Figura 8 - via Lama di Macina
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8.
Strada Statale 16. Tratto Est.
Via San Martino.
Il tratto della ex SS 16 situato a est del centro
abitato, ha inizio dall’intersezione tra via
Carrara S. Francesco di Paola e via san
Martino, e prosegue sino al confine comunale
in direzione di Molfetta. La sezione stradale
viene adeguata alla “Categoria E – strade
urbane di quartiere”, con sezione di metri
18,00 (per specifiche cfr. GES.2.1 e 2.3).

Figura 9 - SS 16 tratto Est

9
Strada Provinciale 36 (ex SP 23),
Corato – Molfetta
Il territorio comunale è attraversato a sud-est
da un tratto della SP 36, che collegata Corato
a Molfetta.
Per questo tratto è previsto
l’adeguamento alla “Categoria C - strade
extraurbane secondarie – C1” di 10,50 mt. Ai
sensi del Regolamento del NCDS deve essere
rispettata la distanza dal confine stradale di
30,00 mt per la “Categoria C – strade
extraurbane secondarie”.

Figura 10 - SP 36 Corato-Molfetta
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10.

Via Stradelle. Adeguamento.
Itinerario naturalistico culturale nel
paesaggio agrario.
La Via Stradelle costituisce l’asse centrale del
Progetto
strategico
PS.3
Itinerario
naturalistico culturale nel paesaggio agrario di
via Stradelle – Porta del Dolmen e allo stesso
tempo, per il tratto tra A14 e via di
Sant’Andrea,
costituirà
il
collegamento
principale tra il nuovo casello autostradale e
l’asse di ingresso a Bisceglie.
Questa duplice funzione comporta un
adeguamento differenziato dell’infrastruttura
in relazione ai diversi ruoli che è chiamata a
svolgere:
a. Percorso della fruizione del paesaggio
agrario;
b. Viabilità di collegamento extraurbano.

Figura 11 - via Stradelle

a. Percorso della fruizione del paesaggio agrario. Il tratto tra via di Sant’Andrea e il confine
comunale ad ovest, anche in funzione delle scelte che saranno operate in fase di
definizione del Progetto strategico sopra menzionato (cfr. PUG.1 e relativo allegato sui
Progetti strategici), la sezione stradale, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche, è
adeguata e messa in sicurezza come “Categoria F - strade locali - ambito extraurbano –
F2” con larghezza di 8,50 metri.
b. Viabilità di collegamento extraurbano. Il tratto di via Stradelle interessato dall’intervento di
adeguamento più significativo è quello che costituirà il collegamento fra il casello/svincolo
autostradale previsto dall’ANAS e via Sant’Andrea, boulevard di accesso alla città. E’
previsto l’adeguamento della sede stradale alla “Categoria C – strade extraurbane
secondarie – C2 ” con sezione di metri 9,50 (cfr. GES.2.1 e 2.3). Ciò servirà a garantire più
adeguati livelli di servizio e di sicurezza stradale, e a consentire, mediante l’inserimento di
un percorso ciclo-pedonale per tutta la lunghezza del tratto, il collegamento all’area
archeologica del Dolmen della Chianca oggeto di uno specifico progetto di sistemazione. Ai
sensi del Regolamento del NCDS deve essere rispettata la distanza dal confine stradale di
metri 30,00 per le “Categoria C – strade extraurbane secondarie” e metri 20,00 per le
“Categoria F - strade locali - ambito extraurbano”.
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