
Pisa in Bici
Per una città ciclabile

Pisa, 16 luglio 2007                                          
Al Presidente commissione Ambiente e Traffico Circoscrizione 5 Lorenzo Drosera

OGGETTO: RICHIESTA DI INTERVENTO PISTA CICLABILE DI VIA DI PRATALE  

Il progetto della rotatoria all’incrocio tra Via di Pratale, Via Volpi, Via Moruzzi e la Calcesana
(CNR), approvato in Conferenza dei Servizi del 2-10-06 con la partecipazione dei comuni di Pisa e
S. Giuliano, della Provincia di  Pisa,  del  CNR, prevedeva che la nuova pista ciclabile di  via di
Pratale continuasse fino a raccordarsi con quella di nuova realizzazione sul lato sud di Via Moruzzi
e sul lato est di Via Volpi, lungo la recinzione del CNR.

Erano  infatti  previsti  tre  passaggi  ciclopedonali  e  la  creazione  di  una  ampia  zona  protetta,
sull'angolo sud-ovest  della  rotatoria,  che doveva ospitare  la  pista  ciclabile  ed un'area pedonale,
come da progetto allegato.
http://www.pisaciclabile.it/ROTATORIACNR.pdf

Purtroppo, in fase di realizzazione, il progetto è stato stravolto per ragioni che nulla hanno a che
vedere con le problematiche trasportistiche: in fondo a via di Pratale, davanti al bar all'angolo, sono
sparite sia la pista ciclabile che l'area pedonale per ricavare, al loro posto, quattro posti auto.

Tale scelta non solo è insensata, visto che a venti metri c'è un capiente parcheggio scambiatore, ma
è anche causa di intralcio alla circolazione e fonte di pericolo per gli  utenti più deboli  (pedoni,
ciclisti, disabili ...).

Chiediamo pertanto che codesta commissione si  attivi  perché venga al  più presto ripristinato il
progetto originario, eliminando i posti auto davanti al bar, e realizzando il tratto di pista ciclabile
che raccorda il passaggio ciclopedonale su via di Pratale con quello su via Volpi.  

Auspichiamo inoltre che, anche dall'altro capo della pista ciclabile di via di Pratale, si provveda a
raccordare il nuovo percorso ciclabile con la zona 30 (o ZTR) del quartiere Don Bosco e con la pista
ciclabile di via Paparelli.

Pensiamo che  sia  estremamente importante  che questi  interventi  vengano realizzati  prima della
riapertura delle scuole, il prossimo autunno: non c'è tempo da perdere!
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