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VARIANTE N° 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)  

PRIMO EFFETTIVO P.I.  

(LR 23 aprile 2004, n°1 1, articoli 5, 17 e 18)  

----------------------------------------------------------------------------------------------  

OGGETTO: Acquisizione di proposte, contributi, manifestazioni di interesse finalizzate alla  

formazione della Variante n° 3 al PIANO DEGLI INTERVENTI - 1^ FASE (artt.  

5 e 17 della LR 11/2004).  

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Il sottoscritto Mario Ferraresso 

Residente in:  Stra (VE) - Via Isonzo, 25 

in qualità di Presidente dell’Associazione StraBici-Fiab, associazione che promuove nel Comune di 

Stra l’uso della bicicletta per una mobilità sostenibile, economica, utile alle persone, all’ambiente e 

al contenimento del traffico automobilistico. 

 

A nome dell’Associazione FORMULA LE SEGUENTI PROPOSTE  da inserire nel redigendo Piano degli 

Interventi, inerenti:  Interventi/azioni relative alla definizione e localizzazione di opere e servizi 

pubblici e di interesse pubblico da realizzare o riqualificare. 

 

PREMESSA: Per affrontare le necessità che il nostro Comune ha in tema di mobilità e di interventi 

che si dovrebbero prevedere nel Piano, non sono sufficienti i tempi che l’amministrazione ha messo 

a disposizione della cittadinanza e dei portatori d’interesse. Serve la volontà di perseguire un reale 

processo partecipativo che produca una visione chiara e lungimirante sul futuro del nostro territorio 

anche in tema di traffico e di mobilità. I tempi e i modi messici a disposizione non ce lo permettono e  

così dobbiamo puntare ad obiettivi di minima, puntuali, cercando di analizzare e proporre qualche 

tassello di un puzzle non ancora disegnato complessivamente. 

Il nostro interesse come Associazione StraBici-Fiab verte sul sostenere e promuovere un diverso 

concetto di mobilità, su un concetto di spostamenti entro brevi distanze (è dimostrata l’assoluta 

convenienza anche temporale nel percorrere distanze fino ai 5km, a totale vantaggio della bicicletta 

rispetto a qualsiasi altro mezzo motorizzato) oltre a promuovere il cicloturismo come possibile 

sviluppo economico anche per il nostro territorio. Partendo da questi concetti vogliamo 

sensibilizzare chi dovrà elaborare il Piano, indicando alcune soluzioni prioritarie e individuando come 

primario interesse il poter collegare con viabilità ciclabile e/o ciclopedonale le direttrici principali 

verso le scuole e i centri delle tre frazioni.  

  

 



PROPOSTA N.01:  

Collegamento ciclabile alle Scuole Elementari di Stra attraverso le direttrici principali: Via 

Fossolovara da piazza G.Marconi e Via Antonio Gramsci da Via Strada Vicinale Capriccio. 

 

PROPOSTA N.02: 

Collegamento ciclabile alle Scuole Medie ed Elementari di San Pietro attraverso le direttrici: Via 

Roma dal ponte del Torresino e Via Loredan; Via Tiepolo, San Crispino, Via Roma Via Loredan dalla 

piazza di SanPietro.   

 

PROPOSTA N.03: 

Collegamento ciclabile alle Scuole Materne di Paluello, piazza Cav. Di Vittorio Veneto e Chiesa 

attraverso Via Emilia, Via Ponte Alto Villaggio dell’Amicizia. 

 

PROPOSTA N.04: 

Percorso ciclabile in destra Naviglio da San Pietro a Dolo con un doppio obiettivo:   

• percorso cicloturistico di collegamento Padova – Venezia.   

• collegamento in sicurezza tra San Pietro, Paluello e Dolo. 

 

Nelle proposte N.01,02,03 le tipologie d’intervento possono essere d’impatto economico modesto e 

di facile realizzazione pur garantendo una sicurezza adeguata. 

Per la proposta N.04 l’impatto economico non può non considerare il coinvolgimento minimo degli 

altri comuni contermini e gli Enti coinvolti Demanio e Genio Civile. 

 

 

Fiduciosi che queste opere, irrinunciabili, saranno considerate tra le priorità da inserire e da attuare 

col Piano degli Interventi rimaniamo a disposizione per ogni eventuale approfondimento. 

 

 

                                                               Il Presidente dell’Ass. Culturale StraBici-Fiab   

               Mario Ferraresso   
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www.strabici.it 

e.mail: strabici@gmail.com 
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