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NOVELLARA. La giunta comunale ha approvato il progetto preliminare del
percorso ciclopedonale tra Novellara e San Giovanni, redatto, secondo accordi
preventivi, dall'ufficio tecnico della Provincia.

Si tratta di una infrastruttura di cui si è cominciato a parlare durante la passata
amministrazione, principalmente per iniziativa dell'associazione di ciclisti "9
Pedali". E’ stata inserita nel Piano triennale di lavori pubblici dell'attuale
amministrazione. Il percorso ciclopedonale tra Novellara e San Giovanni sarà
realizzato in un solo stralcio e costerà complessivamente 925 mila euro. Fra i
diversi tracciati considerati è stato scelto l'asse canale dei Mulini-quartiere
Armonia. A Novellara si raccorderà con la pista ciclabile che passa dietro la
casa protetta e nella frazione di San Giovanni con la strada provinciale. Sarà
una striscia

di asfalto larga 2,5 metri, che si restringerà in alcuni punti ad 1,5 metri, e sarà
separata dalla provinciale da tre metri di verde. I tempi di realizzazione
saranno quelli tecnici. Prima dell'inizio dei lavori ci sarà da approvare il
progetto esecutivo e da indire l'appalto. (v.a.)
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