
                                
 
Lecco 29 giugno 2020
 
                                                                                               Alla cortese attenzione di: 

-	Sindaco di Lecco, dott. V. Brivio
-	Assessori   A. Dossi, G. Bolognini, C. Valsecchi

 
 

Og. : Progetti per realizzazione di ciclovie urbane.
 
Gentili amministratori,
abbiamo preso visione in questi  giorni del documento prodotto  dal “ Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti- Struttura tecnica di missione”, riunito in Conferenza Unificata  il 18
giugno 2020, in materia di ripartizione di risorse per la realizzazione di ciclovie urbane. (leggi
n.208/2015,2/2018,160/2019).
Il documento indica un totale di diversi milioni di euro  disponibili ,suddivisi per regione , e per la
regione Lombardia  in particolare, a pag.9 e a pag.22 del testo, si può conoscere la quota di
finanziamento destinata  al Comune di Lecco, sia per l’anno in corso pari a 75.217 euro,  sia per il
2021 pari a 125.448, finalizzati alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche.
Dalla lettura apprendiamo anche che ai comuni sede legale di istituzioni universitarie vengono
riconosciute delle priorità per la realizzazione di collegamenti tra le stazioni ferroviarie e i poli
universitari
Vi chiediamo quindi di comunicare alla cittadinanza, mediante le forme più adatte e compatibili
con le nuove norme di sicurezza imposte dall’epidemia Covid, la progettualità  del Comune di
Lecco coerente con il documento ministeriale citato relativamente all’utilizzo di tali risorse sia per
il presente sia per il futuro prossimo.
Crediamo  infatti sia giunto il momento di realizzare azioni e progetti concreti e coraggiosi,
oltremodo necessari alla nostra città per migliorarne la mobilità urbana .
A questo scopo citiamo il rapporto prodotto da Legambiente/Motus-E, stampato nell’aprile 2019,
in cui si evince che in una lista di 104 città italiane, Lecco si trova solo al 91° posto  in quanto a
mobilità ad  emissioni zero e accessibilità.
 
 
Certi della Vs. sensibilità per i temi esposti  desidereremmo un incontro  per approfondire le
tematiche in oggetto.
                                                     
Cordiali saluti.
                                                                                                                                Le presidenti
                                                                                                                               Paola Schiesaro
                                                                                                                               Laura Todde
 
Fiab-LeccoCiclabile: tel. 3348851561
Legambiente Lecco: tel.3408590990
 
 
 


