La sotto riportata Mozione presentata dal Gruppo Lega Modena, così come emendata in
corso di seduta, è stata APPROVATA in Consiglio comunale con il seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31
Consiglieri votanti: 31
Favorevoli 31:

i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi,
Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini,
Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli.

Risulta assente il consigliere Giordani e il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli.

Premesso che:
-

per Modena passa una delle principali direttrici
ciclabili: l’EuroVelo 7;

della rete europea delle piste

-

solo 3 percorsi delle 15 direttrici europee passano dal nostro paese: oltre
all’EuroVelo 7, detto “ Strada del Sole”, passa anche l’EuroVelo 5 (la via Romea
Francigena) e l’EuroVelo 8 (l’Itinerario del Mediterraneo);

-

la Ciclopista del Sole è il ramo n°1 della rete nazionale Bicitalia;

-

tale percorso unisce la direttrice nord/sud dell’Europa, partendo da Capo Nord
(Norvegia) a Malta per una lunghezza di circa 6000 km;

-

l’esistenza di itinerari ciclistici europei è poco conosciuta dalla popolazione
modenese;

-

il cicloturismo è in voga in molti paesi europei e i suoi estimatori sono in aumento.

Considerato che:
-

-

il percorso passa per Mantova, poi prosegue in direzione sud e a livello di Bastiglia
si biforca: un itinerario passa per Bomporto e Nonantola per arrivare a Bologna e
l’altro va direttamente a Modena sfiorando il Centro Storico. I due itinerari si
riuniscono a Vergato (nell’Appennino Bolognese);
è interesse della città che i cicloturisti scelgano di passare per la nostra città anziché
per Bologna;
il Comune di Modena si è sempre dimostrato sensibile alla mobilità sostenibile e ha
investito risorse nella realizzazione di piste ciclabili;
se opportunamente valorizzato, il percorso, che attraversa il territorio della Provincia
e del Comune di Modena, potrebbe favorire nuove forme di turismo ecosostenibile,
con relative ripercussioni economiche favorevoli.

Sottolineato che:

-

al momento non vi sono indicazioni specifiche sul percorso;
non esistono segnali stradali per favorire l’orientamento del cicloturista.

Si chiede al Sindaco e all’Assessore competente:
- di mettere a punto un piano di valorizzazione di questo percorso ciclabile e
coinvolgere in questo anche la Provincia;
- di adottare una segnaletica generale e coordinata lungo tutto il percorso affinchè la
ciclovia sia il più possibile visibile e riconoscibile;
- di adoperarsi affinchè questa pista ciclabile sia il più possibile scorrevole e sicura,
tenendo conto delle progettazioni europee più avanzate;
- di mettere a punto una idonea ed efficace comunicazione relativamente ai servizi
offerti dalla città di Modena per i ciloturisti, indicando quelle strutture ricettive che
sono dotate di un deposito per biciclette.”””

