
nEla pista ciclabile?u
< Entro la fine del 2007 Catania avrà una sua pista
ciclabile.3 milionidi Euro, dicui 1 milione finan-
ziato dai fondi dell'Unione Europea' per un per-
corso complessivo di 4,5km (circa 666 euro al
metrol. Itpioeeno prevede la costruzione di due
tratti óhe ii eltendòno nel centro della.città fìno
ad arrivare al lato del maren, Quanto riportato è
un frammento di un articolo pubblicato su LaSi-
cilia del 11 Aprile 2007. A 6 mesidi distanza dal-
la uscita di àuesto articolo e ad ormai 3 mesi
dalla fine deil'anno 2007 i Cittadinivorrebbero
sapere se i lavori per la realizzazione della pista
ciilabile sono iniziati e se verranno portati a ter-
mine entro I'anno così come affermato ad Aprile.
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I nterrcgdeiúne rull* pi*te ciclabili

I *:nsiglieri cletgrupllÈ "VelE* ilFd"
iúAgeta. Semett* e f*Eoi t:amrr
preseutàt{, urìà interr*gar inn e al
sir:daco. r*n rirhieste cli urgentÈ
rtsptrsta Frdtt;." in rif'er"inrent$ aalla pitr
vt{te ànnult{ifrt* rcalizsezi*ne di pist*
ridallili nella nffstru {itÉF"
l{e ll'irrterrogàr i$rle si f* ri ferirner:t*
alla nmizi.l publllir.tt* su "l.r Sieili*"
tlell'11 aprite ?ù*7 tan le {tr.lalÉ
sI Anrnrinistruzi*ne comun*.1e si
i*rpegnava à reàlizzàrc 4.$ km di pista
rielal:ile entrs ilc*rrcntÉ dnn&
*rvelendssi di unú stànziement* esn
farrdi eurúFsi e rcgisrì*li *[tre rtre eli ur
r*ntdl:utfi i:sfitunale. A clist*ne.r di
ffiÉr1ú didue mesi clalla fir:e elell'àfino
llon si sa Fiu rfente djtele Brugett*ra.
Ecco perchÉ gli int*maganti rhi+dstr$
adi msem infor:mati suj tenrpi del
Fr$getto e se risulH anrura valid+u.
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me prima finalità la netta diminuizior
ne del traflico cittadino e del conseguente smos
che ci awelena tufti, resteranno uia c.m.Ar.iE
nel des€rtor, dice Alfio Lisi, presidente dell'associa_
zrone Aca (eco-animalista).
. cPrima di mstruire e rendere attive delle piste ci_

clabili - continua Usi- sideve athrare, inevitabit-
mente, cosa.che si dovrebbe fare a prescindere, ini.
ziative specifiche perlimitare I'usb deile auto ori_
vate e I'accesso delle stesse nel tessuto urbanó ed
in pafticolare nel cuore della città, potenziare in
modo serio e convincente il servizio'pubblico (au_
tobus urbanidell'Amt, metro, toi, àuàttióè au.
ruote non inquinanti, etc) attivare í poitessi scam_
biatori agli ingressi della cinà, chiuàere ftraffico
ll centro storico e limitarlo il più possibile in tu$e
Ie zone di svago ed il litorale Èahearer.
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tre milioni
perpiste ciclabili

un,w\getta
articolsta

setaa,íI,quale
questí

inte:ruenti
sonopaillídttvi

F
le.gronse uno rtal Comune. L'obiéEi6-è deconse_ .A(nrVràrè-il tramcq rendereJaCj*a più vivibile eTa_ Svgnry ung lnigtiore qualiG dell'aria. il cosio cóm_- ;

sri di godere anche delle belle zze che
la città offre senza dover necessaria-
mente aflittare una macchina o uno
ScOOter. [e disfenze tre I'rltrn nnn cn-

Seee*r-reerft lnuorat ?ssr i,; I Tec. asúA!.bòLL -



Comune di Cutsniu
Gruppo Consilìsre "Verso il Partito Democratico,'

Telefono 095 7423295 - Fax 095 7423305

Prot. n 4ql Cotania,6- r , -oX

INTERROGAZIONE

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

TRAMITE IL SEGRETARIO GENEMLE

I sottoscritti Consiglieri Comttnali (D'Agata, Berretta e Coco) appartenenti al gruppo
"Verso il Partito Democratico",

preso atto di varie prese di posizione da porte di esponenti detta Giunta in ordíne alla
realizza;íone sul territorio catenese di piste ciclabili;

rilet'ato che nel mese di aprile del corrente anno sí è letto nel quotidiano "La Sicilia" la
che sarebbero stati realizzati ben 4,5 km dí piste ciclabili divise in due tratti dalla città alnotizia

tnare,'

rilevato, ancoro, che in toli articolí si faceva espressoriferimento alla fine del 2007 come
termine per la realizzazíone dí tale opera;

ritenuto che, ormai, siamo a meno di due mesi dallafine dell'enno e che da recente (ottobre
2007) è statq pubblicata una lettera slt "La Sicilia" con la quale un esponente di un gr:uppo di
socieÍà civile chíedeva informazioní sui tempo di realizzazione dell'opeia, lettera a cui nessuna
dell'Annninistrazione ha dato risposta;

tutto ciò premesso,

INTERROGANO
I'Amministrazione comunale per conoscere i motivi del rÌtardo dell'inizio dei lavori per le

piste ciclabili, se l'Amministrazione intende confermare il proposito di realizzare tale opera, t
tempi ffiutvt di ultimazione dei lavori e cosct intende attuore I'Amministrazione in concreto per
rendere possibile l'uso ffittivo delle piste, una volta realizzate, anche in merito ad ffiiaci
interventi sulla viabilità scoraggiando l'uso del mezzo privato e potenziando in modo idoneo íl
servizio del trasporto pubblico.

Si allegano alla presente il comunicato apparso su "Le Sicilia" del I l Aprile 20A7 ed anche
una lettera sottoscritta da un rappresentante di Cittàinsieme Giovani con ta quale si chiedono
notizie in ordine alla realizzazione dell'opera.

Si chíede urgente risposta scritta e dibattito in aula.

Aw. Rosario D'Agata Aw. GÌuseppe Berretta Dott. Giuseppe Coco



Fabio Viola
Casella di testo
da La Sicilia - 4 Dicembre 2007



Comunicato stampa – Comune di Catania 
 
CONSEGNATA STAMANI LA PIAZZA FALCONE DOPO I LAVORI PER LA PISTA 
CICLABILE 
29/12/2007 Categoria: OOPP  
 
Riconsegnata stamani, dopo un anno di lavori nell'ambito della realizzazione della pista 
ciclabile, la piazza Falcone. Presente l'assessore ai Lavori Pubblici, Filippo Drago, 
accompagnato dai direttori dei lavori Marina Galeazzi e Ugo Mirone. La piazza, il cui passaggio 
è autorizzato solo ai mezzi autorizzati, è stata rifatta completamente nuova, con il rifacimento 
dei marciapiedi e della strada in basole di pietra lavica e bianca. Inoltre sono stati realizzati gli 
impianti fognari e di illuminazione, di irrigazione e sono stati collocati alberelli ed elementi di 
arredo urbano. Infine c'è già un primo tratto di pista ciclabile, che arriverà fino a piazza 
Europa. Il progetto infatti, che avrà un costo totale di circa 3 milioni di euro, con fondi 
provenienti dalla Comunità Europea, dal Comune e dalla Regione, prevede la costruzione di 
due tratti della pista ciclabile che, a doppio senso attraverserà la città: il primo, di circa 1,5 
km, si estenderà da piazza Stesicoro a piazza Giovanni XXIII, il secondo tratto, di 3 km, 
passerà da viale Africa per proseguire fino a piazza Europa. Inserita nel progetto anche la 
riqualificazione urbana della prima parte di via Marchese di Casalotto, i cui lavori sono in atto. 
La strada, verrà totalmente rimessa a nuovo, in quanto verrà rifatto il manto stradale in pietra 
lavica, la carreggiata sarà a doppio senso di marcia, verrà costruito il marciapiede e ampliato 
quello esistente. Per eseguire i necessari interventi, però, il Comune ha ricevuto in comodato 
d'uso gratuito dall'Istica, la società proprietaria di alcuni dei terreni lungo la via, la concessione 
di alcuni metri di terreno per permettere lo svolgersi dei lavori. "Riconsegniamo oggi piazza 
Falcone alla città - ha dichiarato l'assessore Drago- mentre in via Marchese di Casalotto si sta 
ampliando e raddoppiando la sede stradale. Dopo, i lavori proseguiranno fino a piazza Europa 
per poi tornare indietro fino a via Etnea. Tra tutti i cantieri - ha sottolineato Drago- questo è 
sicuramente il più delicato, visto che si tratta di realizzare la pista ciclabile nel centro storico, 
ma proprio per questo, l'Amministrazione pone maggiore attenzione. Infine - ha concluso 
l'assessore - stiamo aspettando un altro finanziamento per allungare la pista fino a San 
Giovanni Li Cuti. I lavori verranno consegnati a lotti, e alla fine Catania avrà un percorso per 
gli amanti della bicicletta, che permetterà di migliorare la vivibilità del centro e di ammirare più 
da vicino le bellezze della nostra città".  
 



BIKE-SHARING: COMUNE IRRESPONSABILE! 
3 MILIONI DI EURO PER 100 METRI DI PISTA CICLABILE? 
di Alfio Lisi – 17/05/2009 
 
Come si può chiedere agli studenti di utilizzare la bicicletta in prestito 
per spostarsi dalle proprie abitazioni alla scuola e così viceversa solo perché 
il Ministero dell’Ambiente ha messo a disposizioni dei fondi? Come si può 
proporre un “bike-sharing” in una città che non ha alcuna pista ciclabile 
ovvero corsie riservate ai ciclisti dire ai giovani ed inesperti studenti 
andate a scuola in bici? Come si può in una città che vede troppo spesso 
incidenti stradali che vedono coinvolti mezzi su due ruote come ciclisti e 
pedoni, ovviamente mentre attraversano le strisce pedonali? 
 Probabilmente il Comune ha dimenticato che nel 2007 sono state finanziate 
con ben tre milioni di euro (1 mln, dalla Unione Europea, 1 mln Dalla Regione e 
1 mln dal Comune) due piste ciclabili per un percorso complessivo di 4,5 km. La 
prima pista, di 1,5 km,  che doveva essere realizzata entro il 2007 (vedi gli 
articoli sui quotidiani dell’11 aprile 2007, sull’inaugurazione) doveva 
collegare piazza Giovanni XXIII a piazza Stesicoro, ad oggi ne sono stati 
realizzati appena cento metri, e cioè la lunghezza di piazza Santo Spirito 
(vedi foto). Dell’altra pista, 3 km,  che da Piazza Giovanni XXIII si sarebbe 
dovuta collegare a  Piazza  Mancini,  non si sa più nulla. E i 3 milioni di 
euro, oltre all’impegno assunto dall’allora Sindaco e Assessore ai Lavori 
Pubblici,   dove sono andati a finire? L’unica cosa certa che tutti i cittadini 
conoscono e che grazie alle promesse pre-elettorali la prevista pista ciclabile 
di Corso delle Province, sugli spazi dimessi della ferrovia Circumetnea, così 
come prevista dalla legge e finanziata del tutto,  è stata cancellata del 
tutto. E adesso si chiede ai giovanissimi  studenti di utilizzare le bici tra 
il caos del traffico cittadino che non lascia spazio ne respirare? E’ da 
irresponsabili!!! Prima le piste ciclabili e dunque la sicurezza e poi il bike-sharing! 




