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All'Assessore Alessandro Maggioni

e per conoscenza
Al Presidente della IV Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare IV
Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Ripristino e messa in sicurezza del tratto di pista ciclabile in località "la mara" a Pellestrina
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Vista: 
- la partecipazione interessata degli Assessori che già in passato si erano attivati ravvisando la necessità di creare e
mettere in sicurezza la pista ciclabile di Pellestrina nella località chiamata "la mara", collegando le frazioni di Portosecco e
Pellestrina; 

Considerato che: 
- la questione di questa pista ciclabile è molto sentita dalla popolazione di Pellestrina, in particolar modo dai genitori
preoccupati per i loro bambini vista la pericolosità della strada dei Murazzi percorsa tutti i giorni e in tutte le fasce orarie
da mezzi pesanti, autobus di linea, vetture e moto, intensamente trafficata in quanto unica ed indispensabile arteria di
collegamento; 

Considerato che: 
- l’isola di Pellestrina con l’arrivo della bella stagione è molto frequentata da turisti e da famiglie al completo che arrivano
in bicicletta anche dalla terraferma, percorrendo tutta l’Isola, particolarmente lungo il tratto della zona in località “la mara”
che collega i due centri abitati dell’Isola (San Pietro in Volta e Pellestrina); 

Tenuto conto che: 
- il tratto di percorso o di sentiero per questa porzione di “pista ciclabile” da ripristinare è di soli 2 km e basterebbero
quindi pochi danari per adeguarlo alla ciclabilità, mettendolo in sicurezza, creando un fondo stabilizzato morfologicamente
idoneo all’Isola; 

Ricordando che: 
- in questo tratto di strada sono già accaduti incidenti molto gravi e purtroppo se ne contano due nella scorsa estate; 

Si chiede all’Assessore ai Lavori Pubblici: 

- di mettere subito in condizioni di sicurezza la suddetta pista ciclabile; 

- di attivarsi rapportandosi con altri Assessori competenti e con la Municipalità perché con questo intervento si realizzi
una vera pista ciclabile, sicura per tutti gli utenti minori in primis, fruibile dalla cittadinanza e dai graditi ospiti, visto che ora
si percorre a proprio rischio e pericolo un sentiero sterrato da mountain bike ma a ridosso della laguna.

Allegati: sentiero_la_mara.

Alessandro Scarpa
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