
Al sindaco del Comune di Pistoia
dott. Samuele Bertinelli

Interrogazione
(art. 21 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale)

Oggetto: Prospettive in merito al varco di San Vitale a Pistoia.

Premesso che da dicembre dell'anno scorso sono disponibili i dati di monitoraggio sul traffico
cittadino, effettuati dalla Transport Planning Service, società aggiudicataria del servizio di revisione
del PUMS e del PGTU, come emerso dalla risposta del vicesindaco Belliti in data 30 dicembre
2015 in merito ad una precedente interrogazione sulle soste di cortesia;

Premesso che il varco Ztl situato nel tratto che è compreso nell'area di San Vitale, che va da Corso
Gramsci fino all'incrocio con via Niccolò Puccini e Via della Madonna, era stato immaginato nei
mandati precedenti come una tassello di un percorso di riorganizzazione della mobilità urbana mai
realizzatosi;

Considerati i disagi sia di coloro che in quella zona hanno le proprie attività commerciali, sia dei
cittadini, molti genitori o studenti, che frequentano quell'area per la presenza dei diversi istituti
scolastici di istruzione primaria e secondaria;

Preso atto delle sollecitazioni e delle considerazioni in merito ad un cambio della situazione emerse
nel corso di questi anni sia dalle associazioni di categoria del territorio, sia da rappresentanti
istituzionali del Consiglio Comunale nel corso del mandato precedente e di quello attuale;

Atteso che si potrebbe individuare come soluzione sperimentale - e nel medio periodo, con il
PUMS, definitiva - l'apertura del varco durante tutta la giornata eccetto che nell'orario di uscita
dalle scuole, dalle 12,30 alle 13,30;

Atteso – infine – che tale modifica potrebbe essere indicata con appositi strumenti tecnologici
proprio all'altezza dell'attuale varco, come presente in altri Comuni della nostra provincia (ad
esempio Montecatini Terme), in modo da essere chiaro a ogni cittadino;

Si interroga S.V. il Sindaco

• per sapere quali sono i tempi per la presentazione del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile (PUMS);

• per conoscere gli intendimenti dell'Amministrazione comunale in merito alla proposta di
installazione di strumenti tecnologici all'altezza del varco di San Vitale che indichino in
modo chiaro gli orari di chiusura ed apertura;

• per conoscere, altresì, l'intendimento dell'Amministrazione comunale in merito all'apertura
del varco di San Vitale per tutto il giorno, eccetto che nell'orario di uscita dalle scuole, al
fine di una maggior fluidificazione del traffico nell'area e, più in generale, nella città.

Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti

Il consigliere comunale
Riccardo Trallori


