
COMUNE DI VIGNOLA 

PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 

 

 

GRUPPO CONSILIARE: Lista civica “Vignola cambia”- Lista civica “ Città di Vignola”   

 

EMENDAMENTO N.: 5  

 

OGGETTO: Mobilità pedonale e ciclabile sicura e sostenibile 

 

DESCRIZIONE: Si chiede di destinare nel triennio 2010-2012 maggiori risorse nel Piano 

degli investimenti per la realizzazione di un Piano per la mobilità che privilegi pedoni e 

ciclisti e consenta ai cittadini vignolesi di muoversi liberamente e in sicurezza nel centro 

cittadino. Lo scopo del progetto è anche quello di promuovere un uso “leggero “ della città 

attraverso una maggiore considerazione delle relazioni  non mediate dal denaro. L’intento 

è però anche quello di promuovere uno sviluppo delle attività economiche che trarrebbero 

un indubbio vantaggio dall’eliminazione del passaggio continuo di automobili e dal 

parcheggio soffocante che spesso impedisce una fruizione corretta degli esercizi 

commerciali “costretti” tra auto e marciapiedi inadeguati. Si persegue anche un 

miglioramento della qualità della salute e dell’ambiente urbano in generale. 

In sintesi il progetto dovrebbe prevedere: 

a) Un Piano della mobilità che privilegi la mobilità sostenibile 

b) La revisione del Piano della sosta 

c) La individuazione di parcheggi intermodali fuori dal Centro ma facilmente accessibili 

d) La chiusura del Centro storico alla circolazione delle auto , la revisione dei premessi di 

sosta ai residenti, l’istituzione di una fascia oraria per il carico e lo scarico delle merci 

e) Un Piano di manutenzione straordinaria di marciapiedi ( prevedendo dove possibile un 

loro allargamento) e di percorsi pedonali e ciclabili.  

 

VARIAZIONE DI ENTRATA e DI SPESA  

(NB: il saldo delle variazioni deve essere sempre pari a zero): 

Minori spese – Piano degli i investimenti 

  Piano triennale opere pubbliche  

2010 : progr.1 Rotatoria di Via Libertà   - 200.000 euro 

 Progr. 20 Centro Nuoto    -200.000 euro 

 Progr.11 lavori in economia  arredi Piazza Braglia   - 80.000 euro (solo barriere , da  

escludere verde in vaso e altri arredi  )  

2011: progr. 11 Rifacimento pavimentazione  piazza dei Contrari  -200.000 euro ( l’opera 

può essere rinviata ad un altro momento) 

 Progr.20 Centro Nuoto  -200.000 euro 

2012: progr.16  Rifunzionalizzazione e ampliamento edifici Via Portello , zona parcheggio  

 Nuoto  stralcio   -1.107.000 euro 

Nuovo investimento: 1.957.000 euro  

 

 

 


