TUTTO TACE SU MOBILITA’,
VIABILITA’ E TRASPORTI?
Sulla
viabilità,
trasporto
pubblico e mobilità urbana, ad
un anno dalla fine della
legislatura targata PD-GENTE DI
FOLLONICA-SEL-SOCIALISMO
DEMOCRAZIA AMBIENTE, continua
l’inerzia che perdura da 4 anni.
Nel 2014 in campagna elettorale tuttavia la coalizione di
maggioranza, attualmente allo sbando e con l’evidente perdita
di alcuni dei suoi componenti, prometteva l’ampliamento delle
aree pedonali e a ZTL, una città moderna con il potenziamento
del servizio navette per le spiagge ed il centro città, il
completamento di piste ciclabili e l’introduzione del Bikesharing, incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche e/o
pedalata assistita. Di tutto questo nulla è stato fatto. Il
buon proposito di tenere lontano le auto dal centro anche al
fine di diminuire l’inquinamento soprattutto nei mesi estivi è
miseramente fallito. L’Amministrazione Benini è stata capace
di inaugurare il “Central Parking” investendo circa 9 milioni
di euro di denaro pubblico e allo stesso tempo far diventare
il Parco della Rimembranza, uno dei parchi pubblici più
storici di Follonica, un parcheggio. Di modernità in materia
di trasporti e mobilità nemmeno l’ombra, nessuno dei parcheggi
scambiatori periferici collegati da navette, alcun nuovi
percorsi pedo-ciclabili e nuove zone a traffico limitato il
tutto coordinato da un efficiente trasporto pubblico. A pochi
mesi dalla scadenza della legislatura la Giunta Benini con i
suoi assessori, fino ad ora silenti, pare che tirino fuori dal
cilindro un project financing trentennale vincolando
arbitrariamente così i bilanci delle future amministrazioni.
Progetto che, se venisse confermato nei contenuti come

pubblicato sulla stampa dal Gruppo Misto in Consiglio
Comunale, troverebbe la forte contrarietà anche del Movimento
5 Stelle. Un progetto che prevede di far diventare tutti i
parcheggi della città a pagamento come ad esempio via Golino,
via Apuania. Sarebbe l’ennesima conferma dell’incapacità della
Giunta Benini di amministrare e di avere una visione del
futuro anacronisticamente ottusa. Intanto Follonica soffre dei
soliti mali, troppo traffico, parcheggi selvaggi e scarsi
servizi di mobilità sostenibile e non.
Per il Movimento 5 Stelle rimane vincolante potenziare
prioritariamente il trasporto pubblico locale che deve essere
più efficiente e meno inquinante, individuare parcheggi
scambiatori collegati con navette alla città e al lungomare,
piste ciclabili e nuove aree pedonali.

