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all'att.ne Direzione Mobilità
Comune di Firenze

Firenze, 1 marzo 2014

Spett.le Direzione

A seguito di numerose segnalazione giunteci dai nostri soci, facciamo presente
una vasta problematica che si trascina da anni, con pochi interventi degni di
nota,  e  che  si  sta  anzi  aggravando:  la  scomparsa  della  segnaletica
orizzontale degli attraversamenti ciclabili, (riquadri bianchi 50x50 – vedi
art. 146 e figura II 437 degli allegati del D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

La problematica ha varie cause: 
• l'encomiabile intervento sistematico di riasfaltatura delle ciclabili non è

stato accompagnato da un altrettanto sistematico intervento di ripristino
della segnaletica orizzontale degli attraversamenti ciclabili;

• i quadrotti non vengono riverniciati, neanche quando vengono rinnovate
le strisce pedonali affiancate;

• in vari casi,  nel rifacimento di strisce pedonali,  vengono coperti per
errore i quadrotti senza che si provveda poi a correzione;

• in  numerosi  casi  di  asfaltature,  non  sono  stati  ripristinati  i  quadrotti
bianchi accanto alle strisce pedonali, in tal modo scomparsi.
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A  titolo  esemplificato,  ma  non  affatto  esaustivo,  riportiamo  il  caso
dell'attraversamento tra viale Giacomo Matteotti e via Vittorio Alfieri,
documentato dalla foto nella pagina precedente.

Siamo certi che Codesta Amministrazione saprà porre rimedio in tempi rapidi
alle criticità sopra descritte,  ripristinando la corretta segnaletica individuante
un  attraversamento  ciclabile  laddove  siano  presenti  due  tratti  di  ciclabile
interrotti da una strada aperta al traffico veicolare a motore.

Ovviamente,  in  caso  di  mancato  intervento  da  parte  di  Codesti  Uffici,  non
potrebbero  che  ricadere  sui  di  essi  le  responsabilità,  civili,  penali  e
contabili per  eventuali  sinistri  verificatisi  negli  attraversamenti  non
correttamente ripristinati.

Con l’occasione,  siamo a richiedere un incontro urgente all’Assessore
alla Mobilità Filippo Bonaccorsi,  al  fine di  discutere del  tema di  cui  alla
presente nota, nonché, più in generale, della ciclabilità fiorentina.

Restiamo in attesa di un vostro riscontro entro e non oltre due settimane dal
ricevimento della presente.

Distinti saluti,

Massimo Boscherini
presidente
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