
OGGETTO: Attuazione degli impegni Assunti dal Sindaco Dipiazza per la promozione della ciclabilità.

CONSIDERATO che il Sindaco Dipiazza ha colto il cambiamento in atto ed ha infatti inserito nel
proprio programma elettorale questi obiettivi:“va dato atto che lo sviluppo della mobilità ciclabile,
avendo  come  obiettivo  a  medio  termine  un  10%  degli  spostamenti  urbani,  può  portare
numerose ricadute positive alla nostra città: meno smog, meno traffico, più facilità di parcheggio
per chi si muove in auto,  un economia più forte grazie al rilancio del commercio locale e del
turismo e più a misura di persona”

CONSIDERATO  che  oltre  a  queste  affermazioni  di  principio  il  Sindaco Dipiazza  ha  anche
sottoscritto i 10 punti della campagna di FIAB Ulisse  “Il #Futuro va in #Bici” impegnandosi a
realizzare interventi per rendere il muoversi in bici nel capoluogo giuliano più comodo e sicuro. Il
Sindaco Dipiazza si è impegnato infatti  ad utilizzare il 10% dei fondi a disposizione per lavori
pubblici finalizzati alla sicurezza di pedoni e ciclisti; a fare  entro il 2016 un bando pubblico per
la“realizzazione  del  Piano  quadro  per  la  mobilità  ciclabile”ed  entro  il  2017“un  piano
straordinario per la sicurezza dei percorsi casa-scuola”; a monitorare ogni anno il  modal share,
per verificare e comunicare l’efficacia delle azioni messe in campo.

CONSIDERATO che nessuno dei suddetti punti è stato sino ad oggi mantenuto;

CONSTATATO l’elenco puntuale dei 10 impegni assunti dal Sindaco Dipiazza con la FIAB Trieste
Ulisse come da allegato;

CONSIDERATO che sono già passati 2 anni dall’insediamento dell’attuale amministrazione; 

      con questa mozione  si

  IMPEGNA

Il Presidente della Circoscrizione ad attivarsi presso il Sindaco,  l'Assessore   e gli Uffici comunali
competenti affinchè si adoperino per dar seguito agli impegni assunti dal Sindaco Dipiazza con la
FIAB Trieste Ulisse e sinora non mantenuti e a far sì che entro la fine dell’attuale mandato vengano
portati a compimento le altre azioni che il Sindaco Dipiazza si è impegnato a portare avanti nei 5
anni del mandato.  

http://www.ulisse-fiab.org/wp-content/uploads/2016/07/programma-elettorale.pdf
http://www.fiab-onlus.it/bici/blog/item/1468-trieste-il-futuro-va-in-bici.html
http://www.ulisse-fiab.org/wp-content/uploads/2016/05/Dipiazza.pdf
http://www.ulisse-fiab.org/wp-content/uploads/2016/05/Dipiazza.pdf
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