
 

 

 

 

 

 

Castelfranco Emilia, li 15 aprile 2015 

Gruppo Consigliare 

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 

 
 
 
 
 
 

 

MOZIONE del 15 aprile 2015 
 

Oggetto: PISTA CICLABILE-PEDONALE DI VIA NOCE, PIUMAZZO  

Il Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia 

premesso che 

- da tempo nella frazione di Piumazzo vi è l'esigenza di un collegamento ciclabile - pedonale tra il centro 

abitato della frazione e il cimitero frazionale, che si trova collocato lungo la Via Noce; 

considerato che  

 

- la pista ciclabile-pedonale di collegamento tra Via Filzi-Via Rismondo e il cimitero di Piumazzo lungo la Via 

Noce era prevista come opera di interesse pubblico da realizzarsi, in forza di un accordo ex art. 18 L.R. n. 

20/2000, come opera subordinata alla approvazione del PUA di iniziativa privata “La Noce” (autorizzazione 

alla presentazione del PUA data con delibera di Giunta Comunale n. 166 dell’1/10/2009); 

 

- con delibera n. 188 del 19/7/2010 il Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia deliberava il nulla osta al 

rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici presentato dalla ditta La Noce s.r.l. in 

data 10/7/2010 prot. 22846 per la realizzazione di una pista ciclabile- pedonale in Via Noce a Piumazzo; 

 

- stando a quanto riferito dall’assessore competente per le vie brevi in data 24/1/2015, il “contratto” tra 

Comune  e privato attuatore relativo al comparto “La Noce” risulta essere stato risolto, con ciò venendo 

meno il collegamento funzionale tra l’attuazione del comparto in questione e la realizzazione della pista 

ciclabile-pedonale; 
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 Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco 
Emilia 

 Al Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia 

 Agli Assessori competenti del Comune di Castelfranco 
Emilia 
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considerato altresì che  

 

- ormai da diversi anni è stata collocata lungo il lato ovest di Via Noce, nel terreno adiacente, una recinzione 

metallica che, al momento della sua collocazione, sembrava preludere alla realizzazione della pista ciclabile-

pedonale. Tale intervento è però rimasto ad oggi del tutto inattuato e la recinzione, nel corso degli anni, si è 

totalmente arrugginita e pure parzialmente rotta (si allega foto); 

 

rilevato che 

 

- il tratto di strada di Via Noce che collega il paese al cimitero è spesso utilizzato anche da ciclisti e pedoni  

(anche anziani) che si recano in visita al cimitero a piedi oppure in bicicletta, ma tale tratto di strada non 

presenta alcuna condizione di sicurezza né di adeguatezza per la circolazione ciclabile - pedonale (tra cui la 

carreggiata stradale stretta e la mancanza di spazi laterali lungo l'asse stradale); 

 

rilevato altresì che  

 

- l'esigenza di un percorso ciclabile - pedonale protetto è fortemente sentito dalla comunità della frazione; 

 

Tutto ciò premesso,  

Il Consiglio Comunale  

stabilisce, a titolo di indirizzo, al fine di rispondere alla esigenza di dotare la frazione di Piumazzo di un 

adeguato e sicuro percorso ciclabile-pedonale di collegamento con il cimitero, di procedere a realizzare una 

pista ciclabile-pedonale protetta lungo Via Noce, di collegamento tra Via Filzi-Via Rismondo e il cimitero 

frazionale di Piumazzo. 

 

Silvia Santunione  

Capogruppo  Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO 

 

Claudio Carini  

Consigliere  Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO 

      
 

 


