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PERCORSO FRA LE VIE DI LIMITOPERCORSO FRA LE VIE DI LIMITO

Vogliamo presentare alcune problematiche segnalate dai cittadini di Limito, 
attraverso dei documenti fotografici e alcune  descrizioni.attraverso dei documenti fotografici e alcune  descrizioni.

Fonti:
Google maps
Foto private di V.N.



via Dante via Dante –– magazzino Neutro Robertsmagazzino Neutro Roberts

L’accesso al magazzino è subito dopo la curva. Risulta pericoloso e in alcuni momenti crea code per 
l’accesso in Limito.
Si chiede di valutare la possibilità di far entrare i camion al cancello successivo, come facevano 
quando era utilizzato da Esselunga



Quartiere IsolaQuartiere Isola

via Dante.
In questo punto le auto accedono
alla a velocità sostenuta e la
mantengono fin davanti alle
scuole di via Molise.
Si propongono dei limitatori di
velocità e attraversamenti rialzati
in sostituzione delle strisce
pedonali.

via Deledda.
Da quando hanno riaperto
l’azienda a sinistra nella foto i
parcheggi sono occupati dai
dipendenti.
E’ possibile chiedere all’azienda di
predisporre un posteggio per i
dipendenti all’interno o riservare
alcuni posti auto ai residenti?



via via CantamessaCantamessa: accesso da via Deledda da via Rossini: accesso da via Deledda da via Rossini

L’accesso da entrambe le vie è cieco e pericoloso. Si propone l’installazione di un semplice specchio
in entrambi gli accessi per permettere di vedere l’arrivo delle auto. Servirebbe maggiore
illuminazione e una protezione (marciapiede o pista ciclo-pedonale protetta) per pedoni e ciclisti.



Quartiere Isola Quartiere Isola –– via Dantevia Dante

All’altezza del fontanile, le strisce
pedonali sono spostate rispetto
ai rispettivi accessi da
marciapiede.
L’attraversamento è molto
pericoloso per l’alta velocità a cui
i veicoli sopraggiungono da
entrambe le direzioni.
Si propone di realizzare un
attraversamento ciclo-pedonaleattraversamento ciclo-pedonale
rialzato.



via Dante incrocio con via Molisevia Dante incrocio con via Molise

L’attraversamento pedonale, utilizzato in particolare dai ragazzi della scuola
media, si trova al centro di un lungo rettilineo privo di dissuasori su cui i veicoli
procedono a velocità sostenuta. I veicoli che si immettono da via Molise se lo
trovano subito dopo la svolta. Ancora una volta si propone di realizzare degli
attraversamenti rialzati. Servirebbe inoltre maggior controllo della polizia locale.



via Molise incrocio con via Lombardiavia Molise incrocio con via Lombardia

Si tratta di un punto pericoloso a
causa della velocità dei veicoli che
provengono dalla via Molise, viale
Lombardia e dal sottopasso.
In particolare l’attraversamento
pedonale di via Molise si trova
subito dopo la curva.
Si propone la realizzazione di
attraversamenti rialzati su tre lati
(ipotizzando che non sia possibile(ipotizzando che non sia possibile
rialzare tutto l’incrocio - come in via
Mantegna – per via dell’imbocco del
sottopasso).



via Lombardia via Lombardia -- sottopassosottopasso

Gli orari di accesso al sottopasso
non sono rispettati e l’afflusso di
auto al mattino e alla sera (anche
per l’ingresso/uscita dalla scuola) è
elevato.
All’uscita dal sottopasso,
l’immissione dei veicoli è pericolosa
anche a causa della auto (e furgoni)
parcheggiate in via Lombardia a
ridosso dell’incrocio, che tolgonoridosso dell’incrocio, che tolgono
visibilità.
Si propone di arretrare i parcheggi e
si richiede un maggior controllo del
traffico attraverso telecamere e con
l’intervento della Polizia Locale.



via Lombardia via Lombardia --sottopassosottopasso

Le strisce pedonali sono poco
visibili, non ben segnalate e
posizionate in un punto pericoloso,
con poca visibilità.
Si suggerisce un percorso
obbligato per i pedoni che
percorrono il marciapiede sul lato
nord di viale Lombardia (come
incrocio via Molise/via Dante) con
attraversamenti rialzati su tre lati.attraversamenti rialzati su tre lati.



via Palermovia Palermo

Le strisce pedonali sono poco
visibili, non ben segnalate e alcuni
marciapiedi non hanno la discesa
per disabili e passeggini. Queste
foto fanno riferimento alle strisce
davanti alla scuola materna e parco
giochi, frequentati da bambini e
anziani.



incrocio via Monza incrocio via Monza -- via Dante via Dante 

Molte auto, per accedere al
parcheggio all’inizio di via Dante,
vicino al monumento, entrano
contromano. Basterebbe una
telecamera o una presenza
maggiore delle forze dell’ordine.



Di seguito verranno presentate alcune foto che mostrano le condizioni di via Dante, ormai dissestata e 
pericolosa. I masselli che si muovono sono pericolosi in particolare per che è in auto o in bicicletta. 

via Dante via Dante 

via Dante vs Cimitero

via Dante vs Cimitero



via Dante via Dante 

via Dante ang. via De André

Il dosso non è segnato

L’uscita dal  cancello della scuola materna non è 
completamente libera e mancano le strisce



via Dante via Dante 

Cartelli pericolosi e paline autobus non in uso.
Marciapiedi non fruibili da persone con difficoltà motorie.
Cestini divelti. Si tratta di una condizione generalizzata in 
tutto il paese



CartelloCartello stradale stradale ztlztl via Dante in piazza Matteotti via Dante in piazza Matteotti 

Durante il mercato del sabato 
mattina gli ambulanti sono 
costretti a percorrere contromano 
il tratto di via Dante verso piazza 
Matteotti, non potendo entrare in 
ztl dalle 6 alle 16 



l cartelli di divieto di accesso in ztl posti in via 
Puglie e in via Palermo non sono chiari e 
coerenti con il cartello posto in piazza  
Matteotti, che non prevede alcuna deroga 
per i furgoni il sabato mattina, durante il 
mercato.

Si propone di rendere la segnaletica chiara e 
coerente e  maggiormente visibile 

Cartelli stradali Cartelli stradali ztlztl via Dante in via Palermo e via Puglie via Dante in via Palermo e via Puglie 

coerente e  maggiormente visibile 



L’accesso da via Lombardia con svolta a 
sinistra in via Palermo risulta pericoloso per la 
scarsa visibilità data da auto e furgoni 
parcheggiati sulla via Lombardia.
Si propone l’istallazione di uno specchio o 
l’eliminazione di alcuni parcheggi.

Si segnala, inoltre, che molte auto 
parcheggiano in via Palermo dal lato del 
parchetto mentre il parcheggio sarebbe sul 

via Palermovia Palermo

parchetto mentre il parcheggio sarebbe sul 
lato opposto.
Si chiede un maggior controllo da parte della 
Polizia Locale.



vie ciclabili e pedonalivie ciclabili e pedonali
Di seguito verranno presentate alcune foto che mostrano le condizioni delle vie ciclabili e pedonali a cui 
manca manutenzione e dovrebbero essere incrementate. 



vie ciclabili e pedonalivie ciclabili e pedonali


