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OGGETTO: Interpellanza in merito alle azioni da promuovere a sostegno della
mobilità ciclabile.
La sottoscritta Consigliere Comunale Paola Peruffo INTERPELLA il Sig. Sindaco e per
esso l’Assessore delegato:
PREMESSO
che nel corso dell’attuale Settimana Europea della Mobilità, sono in corso diverse iniziative, per
sensibilizzare gli utenti circa i modi migliori per spostarsi in città, anche attraverso l’intermobilità:
auto+bici in bike sharing, o treno+bici, bus+bici;
che, in particolare la FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, sta promuovendo i vantaggi
dell’uso della bicicletta sia in termini di velocità e di efficienza negli spostamenti entro i 4 km, sia
dal punto di vista della salute, comportando un sano movimento fisico;
CONSIDERATO
che, al momento, sono in attesa di essere realizzate diverse piste ciclabili di collegamento centroperfiferia, in particolare da e per l’ospedale di Cona, a supporto dei percorsi di intermodalità per la
piena sicurezza degli utenti;
che le piste ciclabili attualmente in essere devono essere sfruttate al meglio, anche nel rispetto delle
regole esistenti e del codice della strada,
TENUTO CONTO
che le piste ciclabili presenti sui due lati di via Bologna, con inizio/fine da Porta Reno e Porta Paola,
sono a senso unico di percorrenza (una verso la città, una verso la periferia);
che numerosissimi utenti, anche a fronte del sempre più consistente accesso all’interscambio con
altri mezzi di trasporto, utilizzano la bicicletta negli orari di ingresso e uscita da lavoro e scuola, con
forte traffico anche nelle ciclabili.
che la segnaletica esistente presso le suddette ciclabili è scarsa e poco intuitiva, tant’è che molti
utenti usano le piste ciclabili in modo non corretto, mettendo a volte in pericolo gli utenti deboli che
le percorrono (bambini e anziani) a piedi che in biciletta;

TUTTO CIÒ PREMESSO
La sottoscritta Consigliere Comunale INTERPELLA il sig. Sindaco per sapere:
1. Se è al corrente dei fatti sopra elencati;
2. Se non ritenga che l’attuale segnaletica sia da integrare per spiegare, specie a non residenti
in città, il corretto senso delle piste ciclabili a senso unico;
3. Se non debbano essere impiegati, per almeno alcuni mesi, agenti della polizia municipale
per istruire gli utenti che, contravvenendo a tali norme, rischiano di arrecare danno ad altri
utenti (pedoni e ciclisti) oltre che a loro stessi

Si richiede risposta scritta.
Con Osservanza.
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