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Al Sindaco Sergio Di Maio                                                                   Pisa, 2-05-2020
All’assessore alla mobilità e lavori pubblici Francesco Corucci

Oggetto: rete ciclabile d’emergenza

Questi mesi di lockdown hanno determinato uno svuotamento delle strade, ma dal 4 
maggio ci sarà un graduale ritorno alla normalità. Dato che molte attività 
rimarranno ancora chiuse o opereranno in modalità telematica, i ridotti volumi di 
traffico consentono ora una riorganizzazione degli spazi stradali in grado di indurre 
un deciso incremento della mobilità ciclistica.
Solo così si potrà evitare che, nel momento in cui si avrà l'auspicato ritorno a regime
con la riapertura di tutte le attività, delle scuole e dell'università, la ridotta capacità 
del trasporto pubblico (penalizzato dalla necessità di mantenere il distanziamento) 
provochi l'ingolfamento del sistema della mobilità.
Offriamo la nostra collaborazione nella individuazione delle soluzioni praticabili a
breve termine, che dovranno prevedere un aumento degli spazi per la mobilità
ciclistica, anche con soluzioni temporanee.
La mobilità ciclistica nel comune di San Giuliano Terme è attualmente molto
penalizzata dalla mancanza di collegamenti ciclabili sia tra le frazioni del comune
ed il capoluogo, sia con Pisa. E’ altresì penalizzata dal fatto che, in anni recenti,  la
nuova viabilità è stata realizzata senza prevedere una pista ciclabile adiacente (in
violazione degli art. 13 e 14 del Codice della Strada).

Segnaliamo altresì i seguenti interventi, sulla rete esistente, tutti realizzabili in tempi
brevi e con costi contenuti, indicando altresì gli sviluppi futuri possibili:

1) Eliminazione dei paletti collocati sulla pista ciclabile adiacente l’Acquedotto
Mediceo, lungo la SP. Vicarese, nel tratto tra Via Carducci e Via Boccaccio, per
renderla utilizzabile nonostante le dimensioni ridotte ed il fondo sterrato. Subito
dopo la pista andrebbe ampliata in larghezza almeno fino a m. 3.00, asfaltata come il
tratto precedente in comune di Pisa, ed adeguatamente illuminata. Anche il tratto
successivo lungo Via dei Condotti andrebbe ampliato in larghezza ed illuminato, e
reso agevole l’attraversamento di Via Puccini, con semaforo a chiamata, ora
difficoltoso per gli spazi ristrettissimi. Infine andrebbe individuato un percorso
d’emergenza, da rendere in futuro definitivo, tra Asciano ed Agnano.
    
2) Asfaltatura  della pista ciclabile sul lato Nord di Via Giovannini, di recente resa
nuovamente transitabile con il taglio dell’invasiva siepe di separazione dalla strada,
ed ampliamento in larghezza d’emergenza. Il fondo è particolarmente sconnesso.



L’ampiamento in larghezza è necessario attese le dimensioni particolarmente ridotte
(solo m. 2,00), e ne va prevista l’illuminazione diretta.
3) Senso unico eccetto bici in segnaletica in Via Carducci (Ghezzano). L’intervento,
già ventilato in passato da codesta amministrazione, potrebbe diventare definitivo.
4) Pista ciclabile d’emergenza in segnaletica lungo la S.P. Vicarese fino
all’intersezione con Via di Cisanello Ghezzano, e poi lungo quest’ultima via fino alla
rotatoria con Via Manghi. In futuro sarebbe auspicabile la progettazione e
realizzazione di una pista ciclabile permanente.
5) Collegamento ciclopedonale diretto tra Via Carducci (Ghezzano) e Via
Giambattista Marino, in accordo con il comune di Pisa. Anche questo intervento è
già stato ipotizzato da codesta amministrazione in passato, e potrebbe diventare
definitivo. Particolarmente importante in funzione della riapertura delle scuole.
6) Percorso diretto d’emergenza tra il centro di San Giuliano e Pisa, ipotizzabile
lungo Via di Gello – Via Ruffini Gello, ovvero sfruttando Via di palazzetto, con gli
opportuni collegamenti da un lato lungo la Lungomonte, e dall’altro  lungo Via
Pontecorvo.
7) Percorso diretto d’emergenza tra il centro di San Giuliano ed Orzignano.
8) Ultimo, ma non per importanza, un intervento di emergenza a livello progettuale,
indispensabile per garantire continuità  agli interventi n. 1 e 4: riprogettazione della
rotatoria all’intersezione tra la SP Vicarese e Via di Cisanello Ghezzano, di recente
approvata. La progettazione non rispetta l’art. 13 del Codice della Strada perché
non prevede un anello ciclabile esterno, e va pertanto modificata sul modello della
vicina rotatoria all’intersezione tra Via Bargagna e Via Frascani, peraltro progettata
dallo stesso tecnico su incarico del Comune di Pisa. Sarebbe paradossale accingersi
ad  affrontare le criticità esistenti, e nel contempo crearne di nuove.

Cordiali saluti,
Carlo Carminati
    


