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Piste ciclabili, il PdL "Bocciata una nostra proposta. Temiamo che
abbia prevalso il pregiudizio"
Il capogruppo Mario Lupi: "Se il Comune avesse voluto realizzare subito le opere
avrebbe accolto quanto da noi avanzato"

31/05/2011 - 17:48

“In consiglio comunale l’opposizione PDL viene accusata di portare alla discussione
argomenti che, secondo la maggioranza, incidono scarsamente sugli interessi
concreti della cittadinanza; addirittura in uno degli ultimi Consigli, poiché avevamo
preparato e portato all’approvazione, due Mozioni inerenti l’etica, la coscienza
individuale come l’Assistenza religiosa cattolica in ospedale e la sentenza della corte europea all’Italia
sull’esposizione del Crocifisso nelle aule, essi hanno dichiarato che non interverranno più nella discussione in
consiglio comunale se continueremo a proporre tali argomenti.
Al di là di questo (ognuno è libero di pensarla come vuole), la verità, secondo me, è che, ancora una volta,
è stato trovato un pretesto per votare contro le nostre proposte sempre e comunque, a prescindere. E lo
dimostro.
Nell’ultimo consiglio comunale abbiamo portato una Mozione (di notevole interesse per i cittadini) avente
come titolo la realizzazione di una Pista Ciclabile (di cui abbiamo presentato un progetto, elaborato dalla Pro
Loco di Torre) che evidenziava, oltre al costo di € 150.000, il decorso (parallelo a Via Burello per
raggiungere le zone collinari passando per il Padule), della lunghezza di Km 1, 100, della larghezza di m. 2, 5,
e, come sottotitolo, ampiamente descritto nella stessa Mozione, la valorizzazione e il rilancio del territorio a
fini turistici, in un futuro collegamento tra le Cerbaie, il Padule e la Via Francigena, tutto con finanziamenti
comunitari e/o regionali.
La maggioranza, pur avendo alcuni singoli consiglieri espresso soddisfazione per il progetto, nel suo insieme,
invece, l’ha respinta, secondo noi in maniera pregiudiziale, con delle motivazioni racchiuse in una risoluzione,
a sua volta presentata, dove sono stati esposti, con un po’ di confusione, alcuni punti delle linee
programmatiche del Sindaco, senza peraltro dire una parola sulla nostra specifica proposta, e nemmeno
sulle ricadute positive (turistico e ambientali).
Avrei infatti preferito che si fossero espressi negativamente sul progetto prendendo in considerazione solo
quello e dicendo il perché; così non è stato, anzi, non è stato mai menzionato.
Per avvalorare ciò che ho detto, porto all’attenzione dei cittadini i punti che essi hanno contrapposto e con i
quali hanno bocciato (ripeto, senza mai rammentarlo) il nostro progetto:
1) La realizzazione di un piano generale di mobilità con strumenti urbanistici appropriati.
2) L’ottimizzazione dei parcheggi con la realizzazione di zone pedonali, piste ciclabili ecc.
3) Realizzazione di una rete sentieristica ciclabile e con percorsi ippici.
4) Assicurare una promozione turistica della via Francigena prevedendo percorsi ciclopedonali.
5) Prevedere una sentieristica ciclopedonale ed ippica che sviluppi le potenzialità turistiche della Zona (
Padule, Cerbaie, via Francigena).
6) Favorire forme di percorrenza delle rive dell’Arno con piste ciclabili che si connettano all’itinerario della
Ciclopista dell’Arno.
7) Potenziare il tracciato della SR 436 a partire dal vecchio ponte sull’Arno con l’inclusione di una pista
Ciclopedonale che colleghi San Pierino a San Miniato passando per la stazione ferroviaria.
I progetti così descritti, dove è presente tutto ed il contrario di tutto, potrebbero essere condivisi da noi,
se fossero realizzabili, ma non lo sono per una serie di motivi che chi li ha proposti conosce meglio di noi;
infatti leggendoli, si evince che le piste ciclabili, verranno fatte in tutte le zone del capoluogo e delle frazioni
www.gonews.it/articolo_87206_Piste-ciclabili-Bocciata-nostra-proposta-Temiamo-abbia-prevalso-pregiudizio.html

1/2

11/02/13

[ Fucecchio ] Piste ciclabili, il PdL "Bocciata una nostra proposta. Temiamo che abbia prevalso il pregiudizio" - gonews.it

con soluzioni che vanno dal Padule alle Cerbaie, attraverso la via Francigena, fino alle rive dell’Arno, a San
Pierino, a San Miniato, potenziando la SR436, e cioè in tutti i posti, escluso dove l’abbiamo proposta noi.
Riteniamo ciò pura teoria, poiché se avessero voluto fare subito una pista Ciclabile, avrebbero preso in
considerazione il nostro progetto e non farlo naufragare in un loro megaprogetto che, per buona parte,
consideriamo utopico. Con la presentazione di una risoluzione in contrapposizione alla nostra Mozione, il loro
comportamento mi fa capire che l’intento era solo quello di sommergere la nostra proposta, ripeto, senza
rammentarla nemmeno una volta, dentro una miriade di iniziative, di annientarla e respingerla , ancorché
valida, perché presentata dalla opposizione. Ma i cittadini, e noi con loro, nonostante tutto, chiedono
all’amministrazione comunale: ma la pista ciclopedonale portata in consiglio comunale col progetto della Pro
Loco di Torre viene fatta o no? Se sì, quando? Se no, perché?
Queste, per noi, sono le risposte concrete che i cittadini attendono e non i progetti descritti nella loro
risoluzione”.
Mario Lupi, capogruppo PdL Fucecchio
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