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Al Sindaco del Comune di Città di Castello

~I Presidente del Cons. Comunale di Città di Castello

Citta 1 di Castello - CDC-01-PG

Città di Castello

Prol. 2.30011971 08/03/2022
Tit :

Documento E

Interrogazione: installazione rastrelliere per biciclette e stalli di sosta per le moto.

Con la presente interrogazione, si sollecita l'amministrazione Comunale ad installare un congruo numero di
stalli per biciclette (rastrelliere) e di idonee aree di sosta per motocicli nelle vie e piazze, in particolare,
attorno a strutture frequentate da giovani e giovanissimi, come scuole, impianti sportivi, biblioteche,
ludoteche, attività commerciali, uffici pubblici, istituti di credito ecc.
La crescente diffusione e valorizzazione della bicicletta e degli scooter quali mezzi ottimali nei percorsi di
breve percorrenza, impongono una rilettura circa la scarsa disponibilità di rastrelliere e aree di sosta e
progetti troppo spesso costruiti su una mobilità esclusivamente veicolare.

Le installazioni dovranno diffuse nel territorio, avere elevata visibilità, con una accessibilità e sicurezza,
so rattutto nel rispetto delle persone con problemi motori o portatori di handicap.
Si avrà inoltre avere particolare cura nella scelta degli stalli con prodotti che si inseriscano nel rispetto del
d coro urbano, impreziosendo così l1arredo delle aree nelle quali verranno installati".
S luzioni che porteranno sicuramente ordine, nei parcheggi, e nella sosta impropria ci cicli e motocicli, ìn
ar e non adeguate, Infatti la mancanza di stalli e rastrelliere, determinano oltre che un parcheggio
di ordinato, anche il deterioramento delle facciate, di edifici anche dì elevato pregio storico, le quali le bici
v ngono appoggiate, come nel caso delle Biblioteca Carducci, recentemente restaurata, molto frequentata
s prattutto da studenti,
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~ ~........._. ece, una mobilità lenta sostenibile è sempre stata tra i punti cardine dei programmi di questa
a ministrazione, che ora dovrà trasferire il progetto in realizzazioni.

Rastrelliere e stalli, suggeriamo possano essere realizzate e installati, in prossimità degli istituti scolastici,
Liceo Classico e ASP G. Ottavio Bufalini, musei quali palazzo Albizzini, e centri sportivi, palazzetti e Piscine.
Dispositivi utili per incentivare l'uso di mezzi alternativi all'auto, in un contesto di sviluppo della mobilità
sostenibile, progettata con il PUMS, che prevede la realizzazione di qualche centinaiodi km di percorsi sia
urbani che extra urbanisostenibili.

Per questi motivi i sottoscritti consiglieri comunali interrogano la S.V. per conoscere:
•

Se sono ìn programma installazioni di nuove rastrelliere;

•

Se nel prossimo bilancio comunale è stata prevista adeguata copertura pertali installazioni;

•

se non si consideri utile prevedere che alcuni stalli per moto, siano realizzati in prossimità di tutti i
parcheggi per auto, soprattutto nel perimetro dei centri storici;

•

Se la mobilità Urbana sostenibile, progettata e approvata con nel nuovo PRG, potrà in questa
legislatura, vederne ìl compimento.

Città di Castello, 08/03/2022
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