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Queste le azioni che FIAB Trieste Ulisse chiede che vengano rrpss
nei prossimi S anni

a

ie tn campo

Pian ificazione e Risorse peso

(o)
impegno

(b)

1
Fareentroil2o16unbandopubblicoperlarealizzazionedelPi,noffi
mobilità ciclabile;. 10 rx

2
Destinare, come stabilito dalle normatire, ogni anno tl z}%dei proventi delle
contrawenzioni per realizzare intenenti per la sicurezza di pedoni e cictisti; 20 X

3

Prercdere nella riqualificazione del Pofto Vecchio due piste ciclabili monodirezionali
(continue, riconoscibili, wloci e sicure) che attrarcrsino tutta I'area da piazza Duca degli
Abruzzi a Barcola; 

_

7 X
lnfrastrutture

4

Realizzare2corsieciclabilimonodirezion"liin,i"ffi
con il Comune di Muggia sia per promuolere il ciclismo uòano sia in ottica ciCtoturistica
per collegare Trieste con la Parenzana;

t4 BT
5

Realizzare entro il 2017 un piano straordinario per la §curezza dei percorsi casa€cuola
(con zone 30 e intenenti di moderazione del trafiico) da attuare nei successivi B anni; 14 f,*

5
Aprire al transito delle biciclette ulteriori conc'e bus sullasse via Conti-via D'Azegliopiazza
Ospedale-via Tarabocchia; 7 w

7

Realizzare una pista ciclabile in sede propria biderezionale davanti ai portici di
Ghiozza/Passo Pecora rilPiazza San Giovanni per connettere il viale )0( Settembre a
via Mazzini come previsto nel pGTU; 10

8

RealizzareunacorsiaciclabilemonodirezionaleinviaGra,'
quello del trafiico automobilistico per connettere la Ciclabile Cottur a Campo san Giacorno
(per fa\orire le attiÙtà economiche del quartiere grazie all'economia cicloturistica);

7 rx-
I Adoperarsi per rendere possibile il trasposto delle biciclette sull'ascensore del park San

Giusto;

Verifica

3 w
i:
.-i

10
Monitorare ogni anno il modal share (% di spostamenti urbani a piedi/bici/TpU
moto/auto) Per \erificare e comunicare I'efiicacia delte azioni messe in camro.
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