Città di San Donà di Piave
(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d’Argento al Valor Militare)

BICIPLAN - LETTERA AI CITTADINI

Buongiorno,
l’Amministrazione di San Donà di Piave ha deciso di dare valore alla mobilità sostenibile.
Per questo motivo nel 2014 è stato realizzato il Bici Plan.
Il Bici Plan è il piano della mobilità ciclabile e pedonale. La definisce per un periodo che va
da oggi ai prossimi 5 – 10 anni. Per la nostra città rappresenta una novità assoluta di assoluta
importanza per la sua valenza non solo urbanistica quanto sociale. Prevede infatti l’analisi del
territorio urbano tenendo conto di punti attrattori, delle criticità e delle risorse. In una parola, traccia
il futuro che non può che essere sostenibile.
Tra gli obiettivi del piano la realizzazione di una segnaletica dedicata e facilmente
riconoscibile; la predisposizione di zone 30, già attuata dal centro cittadino fino alle scuole, per far
convivere mobilità tradizionale e sostenibile; il coinvolgimento delle frazioni nei percorsi ciclabili.
Indica inoltre una serie di possibilità di intervento, a partire da quelle realizzabili con spese ridotte,
come il miglioramento della segnaletica, a quelle più importanti da un punto di vista economico. Lo
scopo è favorire da una parte la riappropriazione degli spazi della città da parte dei suoi residenti,
con tempi e stili di vita a misura d’uomo, dall’altra favorire forme di turismo lento, che potrebbe
rappresentare una risorsa per un territorio da promuovere e da scoprire.
Per raggiungere questi obiettivi è fondamentale la condivisione con associazioni
ciclistiche, operatori e cittadini. Per questo il Bici Plan sarà pubblicato per 60 giorni sul sito
dell’Amministrazione (www.sandonadipiave.net) per dare la possibilità ai cittadini di visionarlo e
suggerire proposte, critiche ed osservazioni da inviare all’email protocollo@sandonadipiave.net.
Aspettiamo quindi la tua opinione, per il futuro della città.
Un caro saluto,
Andrea Cereser
sindaco per San Donà di Piave
Francesca Zottis
assessore alla mobilità
Lorena Marin
delegata all’Ufficio Biciclette
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