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Piste ciclopedonali, avanti tutta Impulso alla mobilità sostenibile
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Piste cìclopedonalì, avanti tutta Impulso alla mobilità sostenibile SAN GIOVANNI Piste ciclabili, avanti tutta. Nel

territorio di Persiceto, l'amministrazione comunale continua a investire impegno e risorse sui percorsi ciclo - pedonali.

E' al nastro di partenza i secondo stralcio della ciclabile Biancolina ed è stata completata la manutenzione

straordinaria dei percorsi ciclabili che entreranno a far parte della Ciclopia del Sole - Eurovelo 7. L'intero percorso

della ciclabile Biancolina - spiega Alessandra Aiello (nella foto), assessore comunale ai Lavori Pubblici viene

realizzato su sede protetta tranne sul lato interno di via Sasso, nel collegamento tra le L'assessore Aiello illustra gli

ultimi interventi Parte I secondo stralcio della 'Biancolina' vie Sasso e Palma. E si innesterà nella rete di piste ciclabili

già esistenti, permettendo di collegare le zone a nord di San Giovanni: stazione ferroviaria, polo scolastico, comparto

produttivo ex zuccherificio e quello residenziale Accatà e zona dell'ospedale. La spesa complessiva dei lavori è di

665.000 euro di cui 565.000 stanziati dal Comune e 100.000 dalla Regione. Per quanto riguarda i tratti successivi

della ciclabile Biancolina, da via Vecchia di Zenerigolo a via Fanin, da via Benelli a via Accatà e da via Sasso a via

Palma, sono in corso le verifiche sulla procedura di appalto. E l'amministrazione comunale presume che i lavori

inizieranno entro la fine dell'anno. Nel mese di novembre, tra l'altro, sono stati riqualificati, con finanziamenti comunali,

i tratti della pista ciclabile di via Sasso tra le vie Vecchia di Zenerigolo e Prugnolo e di quella adiacente a via Prugnolo

fino a via Fanin e all'oa si ecologica La Bora. Piste che entreranno a far parte dellaclovia del Sole. Vogliamo dare -

aggiunge l'assessore ai lavori pubblici Alessandra Aiello - un grande impulso alla mobilità sostenibile, rendendo più

agevole e sicuro per i cittadini muoversi con la bicicletta sia per le necessità quotidiane che per svago. E con laclovia

del Sole, arriveranno a Persiceto cicloturisti da tutta Italia e dal nord Europa. Pier Luigi Trombetta isPRODUZIONE

RISERVATA COLLEGAMENTO ((L'intero percorso viene realizzato su sede protetta Spesa di 665mila euro -tit_org-
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