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Oggetto;  osservazioni al PAT  
 
Dopo la verifica della documentazione disponibile con argomento "ciclabilità", alla nostra 
Associazione risulta impossibile produrre osservazioni articolate a causa della carenza di analisi e 
spunti sul tema. 
  
E’ stata usata l’analisi tratta dall’elaborazione del Piano Generale del Traffico Urbano del dicembre 
2005, dunque una ammissione di una rete ciclabile insufficiente e impraticabile che, a nostro 
avviso, avrebbe dovuto stimolare una elaborazione che proponesse alcuni sviluppi futuri. 
 
La cartografia VAS, con il tracciato che vorrebbe mettere in evidenza la ciclabilità totale, presente e 
di progetto, non è vera per le piste attuali, è improponibile per buona parte del resto e impossibile 
per il resto, a meno che l’intenzione dei progettisti sia di eliminare tutte le auto dalla città e 
spendere tanto quanto nessuna città in Italia ha ancora fatto. 
 
Nella descrizione  degli ATO, solo nel 2 e nel 3 si accenna brevemente alla situazione attuale, il 4 
copia tale e quale il 3 (sarà stata una svista), ma in nessun ATO alla voce “obiettivi e strategie” si 
afferma, si pensa, ad una qualunque intenzione di sviluppo della ciclabilità urbana. 
 
La nostra associazione chiede una revisione dei punti appena citati, al fine di individuare uno 
sviluppo della mobilità per la nostra città, al contrario si perderà una occasione importante per dare 
una vivibilità nuova e più a misura di cittadino, agevolando la mobilità degli utenti deboli, senza 
lasciare alla spontaneità delle future amministrazioni interpretare di volta in volta dove intervenire 
senza avere un quadro generale delle priorità.  
  
Per tutte queste ragione, il Pat del Comune di Rovigo sembra in contro-tendenza rispetto a quello 
delle principali città italiane ed europee dove la bicicletta e la mobilità sostenibile sono 
concretamente un obiettivo prioritario".  
 
 
Restiamo a disposizione per chiarimenti                                                      Il Presidente 
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