
 

 

 

        AL SIGNOR SINDACO 

        AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

         

 

 

 

 

Premesso che: 
 

• Promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane sia per le 

attività turistiche e ricreative, è un obiettivo di importanza primaria per la nostra amministrazione 

comunale;  

 

considerato che: 
 

 • La promozione dell'uso della biciletta ha innumerevoli ricadute positive sulla qualità della vita 

delle nostre comunità in termini di notevoli migliorie dell'efficenza, della sicurezza e della 

sostenibilità della mobilità urbana, nella tutela del patrimonio naturale ed ambientale, nella 

riduzione degli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo; 

 

 • La promozione dell'uso della bicicletta può rappresentare un volano di un diverso sviluppo 

turistico dell'intero paese, aiutando a valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescendo e 

sviluppando l'attività turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia; 

 

 • Esiste una legge quadro sulla mobilità ciclistica “disposizioni per lo sviluppo della mobilità in 

bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica” 

 

 • Lo sviluppo delle infrastrutture di rete è una componente fondamentale delle politiche di 

potenziamento della mobilità ciclistica  

 

• i collegamenti ciclabili tra comuni limitrofi sono fondamentali per lo sviluppo della ciclomobilità, 

anche dando continuità ed interconnessione con le reti ciclabili urbane esistenti. 

 

 

si impegna l'amministrazione comunale 
 

 • a valutare la realizzazione di una ciclovia Carpi-Guastalla, ossia un intinerario che colleghi 

tutti i comuni presenti tra le due località, consentendo il transito delle biciclette nelle due direzioni, 

dotato di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o da infrastrutture che rendono 

la percorrenza ciclistica più agevole e sicura  

 

• a dare l'avvio ad un'interlocuzione con tutti i soggetti potenzialmente coinvolti in merito 

 

REGGIANI MARCO 

(PARTITO DEMOCRATICO) 
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