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Viabilità, parcheggi e biciclette
L nuova mobilità in un piano
Pubblicato il bando, ma la scadenza va oltre il mcrful"Mo di vcrl ntini
di ORLANDO PACCHIANI
FINIRÀ a cavallo tra questo e il
prossimo mandato amministrativo, la siest.,ra ciel Piano della mobilità urbana. E stato pubblicato il
relativo bando per una spesa complessiva di 125mi1a euro, che prevede la presentazione dei documenti per l i Ç .i(One entro il 31 dicembre e fissa zii 31 ottobre 2018
l'approvazione definitiva. Una
corsa contro il tempo per un documento fondamentale, che nelle intenzioni della giunta procederà di
pari passo con il l'imo operativo,
l'altra gamba del d i ,no della Siena dei prossirm anni. Con un'íncoignita non indiíioronre: a concludere l'opcra.jion potrebbe esscre un Valentina bS r., ricandidato e se vinc_ nre), ma a metà del
guido potreF he in cr'irsi anchf
una muggicaariza di colore diverse. E che tine farebbe questo tipo
di imp ,mtaziorte?
DI CERTO e che la città aspetta
da tempo un Piano del tr,:afíico, redatto per l'ultima z ol r.. nel 2001.
L'atto di indirizzo
rato approvato a febbrai< 201 o e le impostazioni principi li sono riportate nella
delibera. Tra queste quelle legate
ml trasporto pubblico: «Le criticità più eviden ri -„1 afferma - sono
co- o ituite ti il sci vizio ai parcheg-i scambiatori e dal servizio, assente o insufficiente , alle aree
commerciali di strada Massetana
e viale Sardegna».

Resta poi in piedi l'ipotesi della

metropolitana leggera di superficie Siena-Monteroni e SienaAsciano: un progetto che risale al
20106, quando si pensava che la
Fon d<i._ion° . reb e potuto finanziare quell'opera ambiziosa, poi finita in un cassetto, da dove difficilmente uscirà. Ma in ogni caso
«il Piano dovrà contenere un'analisi costi-benefici di tale intervento».

E' TO
ATA. invece d'attualità
l'ipotesi di un n m odello di distribu zione merci sostenibile per il centro storico, su cui è o ra impegnata
l'Università con il progetto MobSi. L'amministrazzione vuole poi
«pianificare il sistema della sosta
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La spe,: - arà dì 125mila euro
Documenti entro fine anno
Approvazione a ottobre 2018
a pagamento su strada della città.
La tariffazione della sosta. oltre a
disincentivare l'uso del mezzo privato a favore di modalita piu sartenibili, consente di liberare dalla
sosta spazi pubblici da adibire ad

altre funzioni, contribuisce al finanziamento degli interventi necessari alla gestione del traffico e
garantisce la rotazione per una migliore accessibilità alle attività
economiche e di servizio».
Avanti con l'espansione < ielle Aru
come previsto dal piogeno del
2006. In parallelo , si dog ranno aumentare i parcheggi sca mbiatori.
Attenzione poi imi reni della mobilità sostenïh 11 . coll'impulso alle
piste calle infra trcirtu.-e per le biciclette, alli sharring mobility= per
«interveni.re sulla pianilicizione
del viaogio e l'uso di mezzi meiio
inquinanti».

La sosta
Il Piano dovrà studiare il
rapporto tra domanda e
offerta di sosta, partendo
dalle zone ospedale, San
Miniato, Massetana, viale
Toselli, viale Europa
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Ire bigi
Per la prima volta sarà
redatto il Piano della
mobilità ciclistica, seguendo
una delle vocazioni per la
mobilità sostenibile di
questa amministrazione

Più Lenti
Ci sarà anche un Piano delle
zone 30, per le isole
ambientali dove saranno
previsti interventi d
particolare moderazione del
traffica

