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LA NUOVA CICLOPISTA Dal cuore di Fucecchio in bici fino alla stazione e alla piscina in sicurezza
FUCECCHIO. Un percorso ciclopedonale in sicurezza collegherà il centro di Fucecchio con la stazione
ferroviaria a San Miniato Basso e con la piscina intercomunale al confine con Santa Croce. La Regione ha
ufficializzato il finanziamento di vari progetti relativi alla realizzazione ed implementazione dei percorsi di
mobilità relativi alla Ciclopista dell'Arno (circa 7 milioni di euro) e Ciclovia Tirrenica (circa 400 mila euro),
tra i quali spicca quello che coinvolge i Comuni di Fucecchio Cerreto, Castelfranco e Santa Croce. Si chiude
così il cerchio riguardo ai finanziamenti necessari per realizzare il progetto presentato a fine 2014 da sei
Comuni (ai 4 già citati vanno aggiunti San Miniato e Montopoli) . Il primo lotto, di circa 20 km, riguardante
il tratto principale della ciclopista nei territori di San Miniato e Montopoli, è stato già finanziato dalla
Regione con la compartecipazione dei due Comuni. Oggi c'è la certezza del finanziamento per completare
anche i tratti di collegamento della ciclopista con gli altri Comuni rivieraschi dell'Arno. Il progetto
esecutivo, approvato dalle giunte comunali lo scorso novembre, prevede la realizzazione di circa 12 km di
piste ciclabili, per un costo di 2 milioni di euro. La Regione ha approvato il cofinanziamento dell'opera
all'80%, quindi per 1, 6 milioni. «Il percorso ciclopedonale — esordisce l'assessore Alessio Sabatini — per
quanto riguarda Fucecchio, vedrà collegare il centro (inizio in via Roma) con la stazione di San Miniato,
passando da San Pierino, con unadeviazione (all'altezza del vecchio ponte) verso Santa Croce che
collegherà di fatto anche la piscina intercomunale. Il territorio di Fucecchio sarà interessato da circa 5
chilometri di nuovi percorsi ciclabili (costo 700 mila euro, di cui il 20% a carico del Comune), che si
andranno a collegare con quanto previsto dal progetto per l'allargamento della Sr 436, che prevede anche
la realizzazione di un'autonoma pista ciclabile. Verrà predisposta anche una postazione di bike sharingda
collocare in piazza Moro, sorella di quelle che verranno poste alle stazioni ferroviarie di San Miniato e San
Romano».


