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Ti è piaciuta la bicicletta ed ora pedala. Per la Mobilità Urbana Sostenibile
“Mobilità sostenibile significa offrire alle persone la possibilità di spostarsi in libertà,
comunicare e stabilire relazioni, senza mai perdere di vista l’aspetto umano e quello
ambientale, oggi come in futuro.”

L’Associazione di promozione sociale “Le belle città” esprime condivisione alle proposte
avanzate da Legambiente Taranto sul trasporto pubblico, le piste ciclabili e le aree pedonali.
La sfida resta quella di realizzare la città sostenibile.
L’uso e la frequenza della bicicletta sulle strade cittadine è oggi più diffusa.
E’ opportuno consolidare e diffondere questa buona pratica che innalza la qualità della vita,
migliora il benessere psico-fisico e la salute dei nostri concittadini, amplia e diversifica la
mobilità interna al contesto urbano, riduce la spesa pubblica per il servizio sanitario
regionale.
•

La prima azione da compiere resta sempre quella di rendere sicure le strade e
garantire il decoro e la pulizia della rete ciclabile; e di allungare ed estendere la rete
delle corsie ciclabili.

•

Evidenziamo lo stato di abbandono e sporcizia in cui versa la “pista ciclabile” che
collega viale ionio con san vito. A seguito dell’inciviltà dei concittadini, bottiglie in
frantumi, mosaico di vetro e rifiuti, cordoli spezzati, caratterizzano OGGI la corsia per
le bici. E’ molto in uso il lancio della bottiglia di vetro dal finestrino. Il principale
pericolo per i cicloamatori: il rischio di bucare e restrare in panne è molto concreto.

•

Compito dell’Amministrazione pubblica dovrà essere quello di continuare a
programmare e realizzare i lavori di manutenzione stradale, adottando il punto di vista
e contemplando l’esigenza delle persone che si spostano utilizzando le due ruote.

•

Estendere la rete delle corsie ciclabili e proponiamo di qualificare la corsia per San Vito
e di ampliarla sino a Lama: creare aree pubbliche attrezzate agli amatori delle due
ruote e ad avviare la ciclabile per Lama con la costruzione di un ponte ad uso
esclusivo per le biciclette che collega viale ionio allo svincolo per Lama.

•

Favorire la diffusione dei buoni comportamenti di cittadinanza attiva e responsabile,
premiando le persone ed i cittadini che adottano la mobilità su due ruote.

•

Proponiamo di studiare la possibilità di introdurre e riconoscere benefici fiscali e
bonus mobilità urbana allo scopo di consolidare e diffondere l’utilizzo della bicicletta
in città.

•

Contrastare il fenomeno dei ladri di biciclette. I concittadini devono adottare la regola
principale: non acquistare mai una bicicletta rubata. Responsabilità di ciascuno è
quella di non incentivare il mercato delle biciclette rubate ai legittimi proprietari.
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