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INTERROGAZIONE SULLA REALIZZAZIONE DELLA 

PISTA CICLABILE IN LOCALITA’ IL PINO 
  

  

Proposta dal Gruppo Consiliare Sinistra Per Calenzano – Per la Mia Città  

  

RICHIESTA RISPOSTA ORALE  

  

 Premesso che 

 

• Nell’ambito del comparto edificatorio 4C, in corso di completamento, fra le opere di 

urbanizzazione da realizzare e cedere da parte del lottizzante era prevista la pista 

ciclabile che dovrebbe collegare la Fogliaia con la zona della nuova chiesa; 

 

Considerato che 

  

• Le norme urbanistiche vigenti all’art. 63 comma 3 relativamente alle piste ciclabili 

prevedono le seguenti specifiche tecniche: Al fine di garantire l'efficacia della pista 

ciclabile, la larghezza della stessa deve essere di norma non inferiore a 1,50 m se a 

senso unico e non inferiore a 2,50 m se a doppio senso di marcia.  

• Ad oggi la pista ciclabile realizzata proprio in prossimità del pino che dà il nome alla 

località subisce una brusca riduzione della dimensione che sembra non rispettare la 

sopra citata norma urbanistica; 

 

Ritenuto che 

 

• Trattandosi di una pista ciclabile di nuova realizzazione ed avendo a disposizione, 

proprio in quello specifico contesto, un ampio spazio verde che poteva essere usato 

per dare continuità dimensionale al percorso ciclabile senza la necessità di operare 

alcun restringimento della larghezza; 

 

INTERROGA l’Assessore competente  

  

Per sapere  

 

• Se l’Amministrazione sia a conoscenza di tale circostanza ovvero se siano stati 

eseguiti sopralluoghi in corso d’opera e/o al termine dei lavori; 

 

• Se l’opera così realizzata corrisponde al progetto autorizzato e se sia corrispondente 

alla normativa urbanistica vigente; 
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• Se per la suddetta pista ciclabile sia già stata rilasciato il collaudo o il certificato di 

regolare esecuzione e se la stessa sia già stata presa in carico dall’Amministrazione; 

 

• Nel caso che la pista non rispetti né il progetto né la normativa urbanistica, se è 

intenzione di codesta Amministrazione richiedere l’adeguamento della pista ciclabile 

da parte del lottizzante; 

 

• Più in generale, quale sistema di monitoraggio viene adottato e/o con quale 

frequenza vengono eseguiti i sopralluoghi a cura dei tecnici comunali per seguire 

l’esecuzione dei lavori in corso per opere di urbanizzazione eseguite da parte dei 

lottizzanti. 
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