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SOVIZZO A MISURA DI BAMBINO

4. UNA POLITICA PER LA VIVIBILITA' E LA RIABITAZION E DEGLI SPAZI PUBBLICI
ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale e Commissioni, art. 24 commi 5 e 6 

PREMESSA

Le strade costituiscono la stragrande maggioranza dei nostri spazi pubblici.
Per questo motivo la funzione che noi affidiamo alle strade urbane non può limitarsi a quella della viabilità.
David Engwicht, uno dei riferimenti a livello mondiale sul tema, ci ricorda come “gli insediamenti siano i
luoghi in cui sono minimizzate le distanze per massimizzare gli scambi”, intendendo per scambi non solo
quelli commerciali, ma anche culturali e sociali.
L'alternativa a ciò sono i paesi e i quartieri che tendono lentamente ma progressivamente a perdere la propria
vitalità ed identità, oltre che ad alcuni pezzi della propria economia. 
Ecco perchè abbiamo bisogno anche noi a Sovizzo e ancora di più noi a Sovizzo di intraprendere una politica
territoriale che sia contemporaneamente di moderazione del traffico e di riabitazione urbana.  
E' qualcosa che ha certamente a che fare con il sostegno alle forme di mobilità alternativa – pedonale e
ciclabile -, ma anche con la restituzione di spazi pubblici e aperti di residenzialità e di incontro.
Non necessariamente  è  una  politica  costosa,  e  porto solo  un  esempio:  ripassare  una  linea  di  margine
spostandosi di qualche decina di centimetri verso l'interno della carreggiata è un atto rivoluzionario, perchè
concede un ambito di protezione maggiore al ciclista ed induce l'automobilista ad un comportamento meno
aggressivo.     Questa è un'azione che ha costo esattamente zero.
E' chiaro che il tema è più articolato di così, ma esiste un primo passo imprescindibile senza il quale è inutile
andare oltre: assumere una volontà politica, che solo in seguito diviene programmatica e poi attuativa.

Per quanto esposto in premessa



SI PROPONE

ai colleghi Consiglieri di sottoscrivere la seguente dichiarazione:

il Comune di Sovizzo si dichiara con decisione a favore di una politica per la moderazione del traffico, la
vivibilità  e la riabitazione degli  spazi  pubblici,  assumendo l'impegno di  moltiplicare sin dall'immediato
futuro gli sforzi programmatici ed attuativi in tale direzione, demandando quindi ad altre sedi la definizione
di obiettivi specifici, priorità, strategie, strumenti e tempistiche.
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