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Egr. Sig.ra  
Concetta Siciliano  
Presidente del Consiglio Comunale di Santena  
e,  
p.c  
Egr. Sig.  
Baldi Ugo  
Sindaco di Santena  
 
E il Consiglio Comunale di Santena  

 

MOZIONE 

 
OGGETTO: Mozione per l'adeguamento delle strutture per il parcheggio  

                delle biciclette 

 
 

Premesso che 

- l'uso più diffuso della bicicletta può aiutare la UE a raggiungere gli obiettivi prefissati di   
  riduzione dei gas serra nel settore trasporti previsti entro il 2050; 
 
- l’utilizzo dei mezzi pubblici e, in particolare, della bicicletta rimane purtroppo una scelta  
  minoritaria per i cittadini santenesi; 
 
-l'aumento del numero di persone che potrebbero utilizzare la bicicletta ed i mezzi pubblici   
 per gli spostamenti quotidiani contribuirebbe a promuovere stili di vita più salutari; 
 
-è nostra intenzione favorire e promuovere i comportamenti virtuosi di quei cittadini che  
 scelgono il mezzo pubblico e le biciclette; 
 
- è necessario informare i cittadini affinché ognuno possa scegliere la modalità di trasporto  
  più idonea nell’interesse proprio e della comunità, con particolare riferimento all’uso  
  esteso della bicicletta. 
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Considerato che 

-più volte questa amministrazione, tramite agenda 21, ha elaborato strategie       

 per  la mobilità sostenibile; 

 

-si è parlato ed è inserito nei programmi elettorali, di proseguire i percorsi di pista ciclabile       

all’interno del nostro paese; 

 

- perché il cittadino/a scelga di usare la bicicletta anziché l’automobile, è necessario che    

questa provi un senso di sicurezza e comodità; 

 

- la situazione attuale degli stalli per biciclette in luoghi di interesse pubblico di Santena 

non è sufficiente; 

 

-in alcuni casi, ad esempio il giovedì, giorno di mercato, biciclette appoggiate al muro del 

parco, tolgono spazio al marciapiede, causando anche incidenti per i pedoni oltre a 

rappresentare un ostacolo per disabili e passeggini; 

 

tutto ciò premesso 

- chiediamo che si lavori affinchè i Cittadini siano agevolati nella scelta dell’uso della 

bicicletta al fine di:  

 migliorare la salute 

 migliorare la nostra Città che con qualche auto in meno in circolazione non potrà 

che essere meno rumorosa e più piacevole,  

 migliorare la situazione del nostro Pianeta che ci ringrazierà per la riduzione 

dell’inquinamento. 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

- All’installazione di portabiciclette blocca telaio per garantire maggiore sicurezza 
in luoghi sensibili quali: 
-   Area mercatale  
-   Centro giovani via Brignole 
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-   Parchi gioco ed aree verdi 
-   Parcheggi vicino ad attività commerciali quali Piazza Forchino, Piazza S.S. Cosma e  

          Damiano 

 

I consiglieri comunali di Santena 

 

Arianna Zaccaria 

Mauro Sensi 

Domenico D’Angelo 


