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OGGETTO: ?Varianti in COÍO D'opera?. Progetto Pro.de -Rete ciclabile e riorganizzazione della
Viabilità e della Circolazione nella Zona Mare del comune di Cattolica-

Apprendo dalla stampa che questa arnministrazione ha intenzione nelle prossime settimane di far
partire i lavori in Corso Italia ?...per migliorare l'aspetto urbano con nuovi punti di illuminazione e
nuove rotatorie, con una pista ciclabile ben definita e lo spazio per i pedoni che proseguirà in Via
Del Prete che dunque rimarrà a senso unico per tutto l'anno. Poi tale pista si collegherà al
Lungomare dove doppia corsia per le bici sarà protetta da un cordolo specifico? (vicesindaco Leo
Cibelli - Resto del Carlino - domenica 4 ottobre).
L'intervento comporterà l'abbattimento delle aiuole spartitraffico per realizzare 140 posti auto a
conforrnazione spina di pesce che provocheranno intralci e pericoli nelle manovre di uscita in una
zona, tra l'altro, già sovrabbondante di posti auto.

CONSIDERATO CHE:

In questi giorni un gruppo di cittadini ha diffiìso oltre una cinquantina di manifesti, secondo i
quali tali cambiamenti metterebbero a repentaglio la sicurezza, così come mesi addietro le
categorie economiche la maggior parte avevano espresso dissenso sul progetto attraverso un
manifesto pubblico;
La mia posizione come consigliere comunale e sostenitrice del Comitato Referendum è nota da
tempo e non è mai carììbiata;
Eventuali MODIFICHE/VARIANTI al Progetto Pro.de non "snaturerebbero? lo stesso.

INTERROGO IL SINDACO PER SAPERE SE:

Visto l'art. 132 co.3 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 ?Varianti in Corso D'opera? -
?Disposizioni ulteriori per contratti relativi a lavori pubblici?, questa amministrazione intende
sospendere l'inizio dei lavori affinchè si possa individuare insieme alle forze politiche, ai
cittadini e alle categorie economiche, una valida alternativa condivisa e di buon senso.
Visto Dossier Esecutivo per intervento pista ciclope donabile Zona Mare - Intervento 2 -
Osservazioni sul progetto 4.3.2. TRATTA 3: VIA FIUME FINO A VIA CARDUCCI,
considerate le dichiarazioni del Vicesindaco Leo Cibelli riportate mezzo stampa in merito al
tratto di pista che ?collegherà? Via del Prete al Lungomare, chiedo se per la tratta ciclabile di
Via Fiume è stata valutata la fattibilità delle 2 SOLUZIONI ALTERNATIVE (Soluzione
A/Soluzione B) riportate nel Dossier sopracitato e quali delle due si intende adottare.

Attendo risposta scritta come da regolamento entro 30 giorni.
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