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Venezia, 29-07-2013
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

nr. ordine 1982
Prot. nr. 93

MOVIMENTO FEDERALISTI - RIFORMISTI

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE
Oggetto: Realizzazione pista cicolpedonale e adeguamento Cavalcavia tratto stradale Marghera-ChirignagoZelarino.
Premesso che
- la promozione della ciclabilità in tutti i suoi aspetti, quale elemento della mobilità sostenibile urbana ed extraurbana
costituisce obiettivo del nostro Comune;
- il BiciPlan è lo strumento di cui l’Amministrazione Comunale si è dotata allo scopo di potenziare in Città la mobilità
ciclabile per dare una risposta concreta ed organica all’emergenza ambientale ed alla necessità sempre più impellente di
mobilità alternativa e di maggiore vivibilità;
- Già nella mappa delle piste ciclabili di Mestre e della Terraferma Veneziana del 2007 ancora attualmente consultabile e
visibile nel web si identifica il tracciato tra Chirignago e Marghera (località Catene) come “pista ciclabile in progetto”;
Visto che
- Come noto la bicicletta è un mezzo di trasporto utile ma molto vulnerabile che necessita di particolare attenzione in
quanto l’utilizzo delle strade ad uso promiscuo pone in pericolo l’incolumità dei ciclisti a volte con esiti mortali;
- attualmente solo le piste o le corsie ciclabili offrono ad essi adeguata tutela alla luce dei recenti funesti eventi pressoché
ricorrenti;
- si evidenzia la necessità di intervenire con la realizzazione della pista ciclabile già in progetto dal 2007 lungo il tratto
stradale Marghera – Chirignago – Zelarino al fine di garantire la sicurezza dei cittadini che intendono avvalersi di tale
mezzo ecologico per i loro spostamenti;
il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta
1) affinchè vengano reperite le risorse necessarie alla realizzazione dell’opera di cui all’oggetto che mira a garantire
l’incolumità e la sicurezza dei cittadini e a completare il collegamento ciclopedonale fra le due Municipalità interessate.
Giacomo Guzzo
e altri
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