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Trieste 1 febbraio 2013 
 

Oggetto: richiesta d’incontro 
 

Alla cortese attenzione del: 

Sindaco Roberto Cosolini, 

p.c.: Vice Sindaco Fabiana Martini  

Assessore Elena Marchigiani 

 

Egregio Signor Sindaco, 

da mesi la nostra associazione sta portando avanti un’intensa collaborazione con il 

Comune di Trieste per realizzare nella nostra città una Mobilità Nuova e per garantire 

alla bicicletta dignità di “mezzo di trasporto quotidiano” come già avviene nella 

maggior parte delle città d’Europa, dando spazio ad una cultura della sicurezza e della 

mobilità sostenibile. 

 

Se consideriamo le  cifre della mobilità nella nostra città, vediamo le seguenti 

tendenze: 

a) CROLLO del mercato dell’auto (-27% nell’ultimo anno; -50% negli ultimi 10 anni ) 

b) AUMENTO dell’USO della bicicletta (+500% uso bici a Trieste negli ultimi 10 anni)  

c) ELEVATA percezione di PERICOLOSITA’ per gli utenti deboli della strada 

 

Pertanto chiediamo la possibilità di confrontarci con Lei e con i suoi 

collaboratori sullo stato d’avanzamento e i prossimi passi relativi agli 

interventi a favore della ciclabilità che avete annunciato(1), inclusa la 

campagna “Caro Sindaco” di #salvaicilisti, alla quale la Giunta ha aderito con 

una delibera del 14 settembre 2012.  

 

Qui di seguito trova in dettaglio i punti relativi alla mobilità ciclabile che vorremmo 

approfondire: 
 

1. impegni presi con la delibera giuntale del 14/9/2012 : 

1.1. Punto 2.  Formulare le opportune strategie per incrementare almeno del 5% 

annuo (entro il 14 settembre 2013) gli spostamenti urbani in bicicletta nei 

giorni feriali 
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1.2. Punto 7. Redigere annualmente un documento pubblico sullo stato dell’arte nel 

proprio comune di competenza della viabilità ciclabile indicando i risultati 

dell’anno appena trascorso e gli obiettivi futuri 

1.3. Punto 9. Promuovere una campagna di comunicazione per sensibilizzare tutti 

gli utenti della strada sulle tematiche della sicurezza 

 

2. Limite di 30 km/ora in ambito urbano ad eccezione dei principali assi di 

scorrimento  

 

3. Realizzazioni di corsie ciclabili 

 

4. Installazioni di stalli per biciclette 

 

5. Lista di piccoli interventi a favore della ciclabilità consegnata all’Assessore 

Marchigiani il 11/1/2012 

 

Certi che questa richiesta verrà accolta in tempi brevi, rimaniamo in attesa di un suo 

gradito riscontro. 

 

Cordiali saluti. 

 

Luca Mastropasqua 
Presidente Ulisse-FIAB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 29 maggio 2012 sui nuovi stalli bici, 16 novembre 2012 sul limite a 30km/h in ambito urbano 


