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Interrogazione in merito alla pista ciclabile di via C. Marx 

Il 16 dicembre 2005 è stata presentata un’interrogazione per conoscere tempi, costi e modalità di 
realizzazione della annunciata pista ciclabile di via Marx. 
 
Richiamata 
 
La risposta scritta fornita dall’Assessore competente in data 12 gennaio 2006 di seguito riportata 
per gli aspetti più rilevanti: 

• il progetto è stato appaltato alla ditta Bocchi di San Felice sul Panaro 
• non sono subentrate variazioni dal progetto presentato in Commissione Ambiente e 

Territorio e riguarderà la realizzazione di una pista ciclabile della lunghezza di circa 
1500 metri, di cui 1.100 fanno parte del progetto in parola, mentre i rimanenti 400 
saranno realizzati a carico dei privati in seguito alle urbanizzazioni in essere 

• il ritardo nell’inizio dei lavori è stato determinato dal perfezionamento degli espropri, 
mentre la data prevista per l’avvio dei lavori è fine gennaio 2006 

• la data prevista di fine lavori è giugno 2006 
• il costo dell’opera è di 380.000 euro, di cui 100.000 finanziati con contributi regionali 

mentre i rimanenti 280.000 con risorse proprie 
 
Preso atto  
 

• che a tutt’oggi (ormai un anno dopo la data prevista di fine lavori) la pista ciclabile in 
oggetto non è ancora completata essendo mancante proprio un tratto intermedio della 
pista, 

• che all’apparenza nulla lascia pensare ad una ripresa dei lavori nel tratto mancante,  
 
Sottolineata 
 

La particolare pericolosità dell’interruzione poiché costringe coloro che utilizzano il 
percorso ciclabile ad abbandonarlo improvvisamente per servirsi della sede stradale 

 
Si chiede di conoscere 
 

• Quali siano le motivazioni del ritardo nel completamento della pista 
• Nel caso che il tratto non completato rientri nelle competenze dei privati (vedi risposta 

scritta più sopra riportata),  
o se siano previste penali per questo grave ritardo 
o se l’amministrazione non ritenga di dover sopperire a tali ritardi con iniziativa 

propria, anche provvisoria, ovviamente rivalendosi poi sui privati non ottemperanti, 
soprattutto valutata la notevole pericolosità del tratto 

• Quali iniziative l’Amministrazione intenda intraprendere a garanzia dell’incolumità dei 
ciclisti e dei pedoni nel tratto in oggetto 

• Se tale ritardo abbia comportato o comporterà maggiori costi 
• Quali siano ad oggi i tempi stimabili per il completamento dell’opera 
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