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IL 18 MARZO ASSEMBLEA PUBBLICA IN BIBLIOTECA

Piste ciclabili, iniziata la sperimentazione in viale Saffi
E’ partita la sperimentazione della pista ciclabile in viale Saffi, nel tratto compreso
tra via Garibaldi e piazza della Repubblica, dove sono state tracciate le linee gialle
che delimitano la zona riservata al transito delle biciclette. La corsia, larga 2,5
metri, ha carattere provvisorio e si pone l’obiettivo di disciplinare la circolazione e
migliorare la sicurezza degli utenti della strada.
Il provvedimento rientra nel più ampio programma di razionalizzazione del sistema
viario cittadino. «Per ridurre l’inquinamento e rendere più vivibile la città –
commenta l’Assessore alla Viabilità Alberto Mallarino – è necessario ipotizzare un
nuovo sistema di mobilità. Tra gli strumenti a disposizione c’è, ad esempio, il
potenziamento del servizio pubblico e la realizzazione di un sistema di piste
ciclabili, in modo che si possa raggiungere il centro cittadino senza utilizzare
necessariamente l’automobile. Ma non solo, le opere ideate dall’Amministrazione
relativamente alla permeabilità della linea ferroviaria storica (nuovi sottopassi
veicolari e pedonali, nuovi parcheggi, ecc.) hanno l’obiettivo di rendere più
facilmente raggiungibili i punti nevralgici della città incentivando l’uso di mezzi
alternativi all’automobile».
E proprio questi argomenti, oltre agli esiti della sperimentazione appena iniziata,
saranno al centro di una Assemblea Pubblica che si svolgerà giovedì 18 marzo
alle ore 21 presso la Biblioteca Civica di via Marconi.
Nel frattempo l’Ufficio Viabilità (presso il Comando di Polizia Municipale) e
l’Ufficio Relazioni per il Pubblico (Palazzo Pallavicini - numero verde
800.702811) sono a disposizione per raccogliere i pareri e le osservazioni dei
cittadini riguardo la sperimentazione della pista ciclabile di viale Saffi.
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