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Buongiorno,

con la presente siamo a segnalare all'assessore ai LL.PP. Claudio
Capuano e all'assessore all'Urbanistica di recente nomina Carla
Maestrini una possibile soluzione ad una specifica problematica ri
scontrata durante l'analisi effettuata prima dell'avvio del lavoro sul
PUMS.

premesso che
 riteniamo che gli incentivi alla
mobilità ciclistica passino anche e
soprattutto dalla realizzazione di
percorsi sicuri, per quanto non
necessariamente in sede separata
 temiamo che il piano della mobili
tà urbana  anche alle luce dei ri
tardi previsti a causa
dell'emergenza alluvionale dello
scorso ottobre  rischi di allungare
le tempistiche di qualsiasi
intervento di messa in sicurezza dei
percorsi, inclusi quelli a nostro
avviso urgenti
 crediamo sia strategico coinvolgere le nuove generazioni per incenti
vare la mobilità ciclistica in città

considerato che
 lungo l'asse quasi del tutto lineare in direzione nordsud (fig. #1) che
da via della Pace arriva a via Senni sono presenti:

1) il polo I.S.I.S. CarducciVoltaPacinotti
2) la scuola materna Senni (2° circolo didattico)
3) la scuola materna S.Francesco (privata paritaria)
4) la scuola materna Perticale (2° circolo didattico)
5) la scuola elementare Perticale (2° circolo didattico)
6) le scuole elementari XXV Aprile (1° circolo didattico)
7) l'asilo nido S.Francesco (privata paritaria)
8) la palestra del Perticale
9) il parco giochi del Perticale

 nelle immediate vicinanze, entro una distanza massima di 300 metri
dall'asse indicato, sono presenti:

1) un'altra scuola materna comunale (1° circolo didattico: Rodari)
2) due asili nido ("Le Nuove Coccinelle", in via de Amicis, e "Hop

La", in via San Francesco)
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al momento per mettere in collegamento il quartiere residenziale di
Montemazzano/San Rocco gli unici due percorsi praticabili sono via
Pertini e via Maestri del Lavoro

notato che
 via Pertini presenta varie problematiche re
lative alla sicurezza: alte velocità di
percorrenza lungo tutto il tratto, varie buche
profonde in corrispondenza con le grate di
scolo, un restringimento nel tratto finale in
concomitanza con una scarsa illuminazione a
causa degli alberi presenti, la totale assenza
di percorso pedonale su uno dei due lati;
 via Maestri del Lavoro presenta due curve
quasi cieche, fondo sconnesso in prossimità
di località Buca di Bisaccino, rami sporgenti e

alte velocità di percorrenza lungo tutto il tratto, con le aggravanti di un
più elevato traffico dovuto alla prossimità di un supermercato (Conad)
e della piscina comunale, e con la tendenza a sorpassi pericolosi anche
sulle curve nonostante la striscia continua;
 l'attraversamento interno al polo I.S.I.S. è possibile solo in orario di
apertura delle scuole, e presenta alcune barriere architettoniche che
impediscono il passaggio sia delle biciclette che delle carrozzine per
disabili (una rampa di scale e un tratto con fondo in ghiaia)
 al di là dello stato di percorribilità in sicurezza dei vari tratti, ci
sarebbe un breve tratto tra il campo di atletica e il polo I.S.I.S. che
collegherebbe tutto il quartiere residenziale di Montemazzano / San
Rocco, tratto interno al campo di atletica che non è utilizzato per le
attività del campo e che non è al momento attraversabile
 lo stesso tratto ci risulta già preso in considerazione nell'ultimo
Regolamento Urbanistico (scheda normativa AT 26), e se reso
percorribile potrebbe raccordarsi con il
percorso (attualmente solo pedonale) ad
ovest di via Zelli, e collegare un intero
quartiere residenziale con un supermercato,
un parco e vari edifici scolastici, andando a
costituire un legame piuttosto diretto con il
centro della città

Siamo a richiedere all'Amministrazione
Comunale l'apertura di un varco lungo il
suddetto tratto, in modo da permettere
l'attraversamentoin bici e a piedi del campo
d'atletica
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lungo l'asse indicato, separando
in maniera netta i due percorsi
al fine di evitare potenziali
situazioni di confltto tra utenze.

Riteniamo che per l'apertura di
un passaggio sarebbe sufficiente
utilizzare uno dei cancelli già
esistenti del campo (#fig.2),
trasformare il dislivello netto co
stituito dall'attuale muro
(fig.#3) in una pendenza, e se
parare il nuovo passaggio dal
campo di atletica (che a
differenza dell'area interna al
polo I.S.I.S. ci risulta essere di
competenza comunale) con una
semplice recinzione parallela

all'attuale. In assenza o in attesa di risorse, riteniamo che un
intervento del genere, fatto anche senza
mettere mano al fondo e mantenendo
l'attuale in terra battuta (se possibile
impiegando le persone che attualmente
partecipano al progetto "cittadino
volontario"), potrebbe essere un primo se
gnale alla cittadinanza che le intenzioni di
chiarate stanno avviandosi concretamente
nella direzione indicata.

Facciamo notare anche che un simile
intervento non va a incidere minimamente
sull'attuale traffico veicolare a motore, ed è
pertanto del tutto al riparo dalle critiche di
chi non vede di buon occhio la politica (che
per noi rimane comunque necessaria) di sa
crificare spazioauto in favore della mobilità
ciclistica e pedonale.

In attesa che i lavori del PUMS procedano e
arrivino a una conclusione, e che sia possi
bile adeguare tutto l'asse indicato a standard
di sicurezza e percorribilità ottimali (inclusi il
raccordo sterrato che dalle scuole porta al
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parco del Perticale, e i problemi lungo la strada asfaltata che va da via
don Minzoni a via Senni), riteniamo insomma che l'apertura del breve
passaggio indicato possa costituire, oltre che una soluzione ad un pro
blema oggettivo, un messaggio concreto di un sostanziale cambio di
direzione e un taglio alla base di tutte le critiche circa la mancanza di
concretezza relativamente al lavoro dell'Amministrazione.
Suggeriamo, data la quantità di scuole presenti sul percorso, che un
eventuale intervento potrebbe essere avviato considerando come data
di riferimento l'inizio dell'anno scolastico (2016/2017, possibilmente),
che spesso coincide anche con la settimana europea della mobilità
sostenibile.
Ci auguriamo che gli assessori ai LL.PP. e all'urbanistica,
contraddistintisi rispettivamente per il loro lavoro sulla mobilità urbana
e sul progetto "La città dei bambini", possano trovare comunione di
intenti in un progetto che consentirebbe anche l'avvio di iniziative
collaterali in collaborazione con gli istituti scolastici (bike to school), e
che a nostro avviso migliorerebbe con poco, ma in maniera sostanziale,
tutta l'area indicata.

In attesa di un riscontro concreto da parte vostra

cordialmente
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il percorso pedonale di via Zelli, interrotto attualmente al campo di atletica, visto dai due lati
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