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Comune di BUSSI sul TIRINO 
Provincia di PESCARA 

LAVORI di RIQUALIFICAZIONE  -  VIA DELLA REPUBBLICA 

Comunicazione ai Cittadini 
 

I lavori di riqualificazione di Via della Repubblica hanno preso il via da pochi giorni ed 
inevitabilmente stanno recando ripercussioni sulla circolazione veicolare nel nostro abitato.  
Nella certezza che i disagi ai Cittadini indotti da questi lavori saranno ampiamente ripagati 
dalle migliorie che la riqualificazione porterà, è intenzione dell’Amministrazione informare 
la Cittadinanza su alcune soluzioni organizzative che verranno adottate per assicurare 
servizi e funzionalità dei flussi veicolari. 
 

SENSO UNICO: E’ stato istituito il senso unico di marcia dal civico 10/12 (Bar Mariamela – 
Bar Moscone) di Via della Repubblica sino al numero 73 (Svincolo uscita Bussi). A tal fine il 
flusso veicolare in direzione sud (dalla Villa verso i Bar) verrà deviato su Via Lungo Tirino in  
modo da avere un flusso circolare ad anello. 
 

MERCATO: la disposizione di alcune postazioni di vendita ambulante verrà dislocata su Via 
G. Di Vittorio. Tale nuova disposizione permetterà di liberare il parcheggio di Piazza 1° 
Maggio, in modo da renderlo disponibile per parcheggi anche durante lo svolgimento del 
mercato e rendere così più agevole la fruizione del mercato stesso. Nello stesso tempo 
l’accesso a via Lungo Tirino sarà libero. 
 
A.R.P.A.: Gli autobus della linea Pescara-L’Aquila vedranno temporaneamente ridotte ad 
una le fermate su Via della Repubblica. Gli autobus, infatti, percorreranno la SS 153 sino 
all’altezza del Parco della Quercia Rossa per entrare in Via XXV Aprile, sino all’incrocio con 
Via della Repubblica ove è ubicata la fermata, per poi uscire in direzione L’Aquila. Le 
variazioni sulla linea L’Aquila-Pescara saranno in base alle esigenze di cantiere. Comunque 
l’avvio delle nuove fermate verrà tempestivamente comunicato sulle bacheche e sul sito 
web, in modo da arrecare il minor disagio possibile all’utenza. 
 

Questi lavori di rifacimento integrale della sede stradale (in continuo dissesto), dei deflussi 
delle acque bianche, della realizzazione del marciapiede, della nuova illuminazione, … 
permetteranno di riqualificare radicalmente la strada principale del nostro paese, tutelando 
il flusso pedonale, risolvendo alla base il deflusso delle acque in modo da evitare i periodici 
allagamenti. Il rifacimento integrale del sedime garantirà, per un buon periodo di tempo, 
una sicura percorrenza veicolare. 
Anche il senso unico ed il divieto assoluto di parcheggio nella zona dei Bar contribuiranno a 
dare un pregevole decoro al nostro paese. Per cui gli inevitabili disagi che questa modifica 
necessariamente porterà con sé alle abitudini di tutti noi Cittadini dovranno essere vissute 
con l’obiettivo di contribuire a dare al nostro centro il decoro che merita. 
 
Bussi sul Tirino, 2 aprile 2011 

L’Amministrazione Comunale. 


