
Finanziamenti in arrivo anche per il collegamento tra stazione e ospedale

Sedici progeffi per la ciclopista delEArno
AREZZO - Buone notizie

per gli amanti delle due ruote:
grazie a un doppio bando re-
gionale per lo sviluppo della
mobilità ciclabile arrivano ri-
sorse per sei nuove piste ciclabi-
li urbane e vengono "prenota-
ti" sul bilancio regionale 3 mi-
lioni di erro nel 2014 e 1,2 mi-
lioni nel 2015 per il completa-
mento del sistema ciclabile Ci-
clopista dell'Amo e Sentiero
della Bonifica. "Dalle parole ai
fatti, il nostro sostegno alla
mobilità sostenibile si traduce
in realtà con 2 milioni di curo
destinati a 6 nuove piste ciclabi-
li urbane e con ben 4,2 milioni
per 16 progetti che vanno a
completare l'itinerario ciclabi-
le Ciclopista dell'Arno-Sentie-
ro della bonifica", dice l'asses-
sore regionale alle infrastruttu-
re Vincenzo Ceccarelli. In par-
ticolare per quanto riguarda
la ciclopista dell'Amo e sentie-
ro della Bonifica (che mira alla
realizzazione di un percorso ci-
clabile lungo l'Arno, dalla sor-
gente alla foce, ed al suo colle-
gamento con la Val di Chiana,
per complessivi 432 chilome-
tri), all'avviso finalizzato alla
raccolta di progetti per il com-
pletamento del sistema, gli en-
ti locali hanno risposto presen-
tando 51 proposte. Tra queste
38 sono risultate ammissibili e

16 interventi sono stati giudica-
ti prioritari. Perla loro realizza-
zione è stato già predisposto
uno specifico accordo con gli
enti interessati e sono stati già
stanziati per le prime due fasi
operative 4,2 milioni in due an-
ni per finanziare opere e pro-
gettazioni: 3 milioni saranno
tratti dal bilancio 2014 per 5
opere e 12 progettazioni che
dovranno essere concluse en-
tro la fine del 2015. Altri 1,2
milioni sono stati impegnati
sul bilancio 2015 per due ope-
re e sei progettazioni che do-
vranno essere concluse entro il
30 giugno 2016. Ecco nel detta-
glio i progetti finanziati: un in-
tervento di manutenzione stra-
ordinaria e passerelle lungo il
sentiero della bonifica, capofi-
la la Provincia di Arezzo, per
un totale di 800mila; la realiz-
zazione del tratto di collega-
mento tra il sentiero della boni-

fica e la ciclopista dell'Arno
nel tratto di Ponte Buriano, ca-
pofila il Comune di Arezzo,
per 750mi1a curo; due interven-
ti a Firenze, zona Argingrosso,
capofila il Comune di Firenze,
per 240mila euro; due interven
ti, uno a Signa e uno a Carmi-
gnano, capofila la Provincia di
Firenze, per 715mila curo; due
tratti nel Comune di Pisa, per
970Ynila curo. La Regione sti-
pulerà l'accordo con tutti gli
enti stabilendo 12 enti capofila
dei progetti ammessi a finan-
ziamento che sono le Province
di Arezzo e Firenze, i Comuni
dì Arezzo, Cascina, Empoli,
Figline e Incisa, Firenze, Pisa,
Pontassieve, San Giovanni Val-
darno, San Miniato e l'Unione
dei Comuni montani del Ca-
sentino. Ciclabili urbane. Al
bando hanno risposto 83 Co-
muni, presentando altrettanti
progetti. Tra questi 54 sono
stati ammessi alla selezione e
sei sono risultati'vincitori'. Tra
i Comuni assegnatari del ban-
do per la mobilità ciclabile in
ambito urbano c'è Arezzo cui
vanno 292mila curo di finan-
ziamento regionale per il pri-
mo stralcio della ciclopista che
collegherà la stazione ferrovia-
ria con l'ospedale. Il valore to-
tale dell'opera è di 487mila cu-
ro.
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