
COMUNICATO STAMPA 
BANDO PROVINCIALE DI FINANZIAMENTO AI COMUNI PER LA 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLABILI PROTETTI SCADENZA 22 
GENNAIO 2006 - “UNA RISPOSTA ALLA NECESSITA’ DELLA PRATICA 

CICLISTICA IN SICUREZZA” DICE L’ASSESSORE PROVINCIALE  ALLO 
SPORT FLORIANO FROSETTI 

 
La Provincia di Pistoia ha aperto un bando di finanziamento per la realizzazione di 
percorsi ciclabili protetti riservato ai Comuni del territorio provinciale (singoli o 
associati). 
 La scadenza di presentazione delle domande è il 22 gennaio 2006. Lo scopo è quello 
di realizzare percorsi che consentano , soprattutto ai giovani,  di avvicinarsi alla 
pratica sportiva del ciclismo in adeguate condizioni di sicurezza e consentire altresì 
alle categorie (giovanissimi, esordienti, allievi) già tesserati di effettuare idonei 
allenamenti di preparazione. 
Sono ammessi a finanziamento queste tipologie di interventi: 
Circuiti ciclabili  per l’avviamento alla pratica sportiva  e per  la preparazione e 
l’allenamento dei giovanissimi (età compresa fra 7 e 12 anni) da realizzare all’interno 
di impianti sportivi esistenti oppure su strade completamente chiuse  al traffico al fine 
di consentire l’ avviamento al ciclismo in condizioni di completa sicurezza;  Percorsi 
protetti realizzati sulla viabilità comunale e/o provinciale di dimensioni tali da 
consentire la realizzazione di percorsi laterali ad esclusivo uso dei ciclisti da 
utilizzare  per allenamenti o gare delle categorie esordienti, allievi  ed amatori; 
potranno essere ammessi  altri progetti di percorsi ciclabili  purché sia evidente 
l’utilizzazione a fini sportivi. 
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente, dovranno essere 
indirizzate all’Assessorato allo Sport della Provincia di Pistoia – Piazza San Leone 1 
51100 Pistoia, complete della documentazione prevista, entro il 22 gennaio 2006. Lo 
stanziamento previsto da parte della Provincia è di 50.000 € .  
Per informazioni sul bando, sulla documentazione necessaria da allegare alla 
domanda è a disposizione l’Ufficio provinciale Sport piazza S. Leone 1 Pistoia tel. 
0573 – 374273, o dal sito internet della Provincia www.provincia.pistoia.it il bando è 
sulla pagina “sport”. 
 
“Negli ultimi tempi sono emersi in modo sempre più preponderante i problemi 
connessi alla pratica ciclistica sia sul piano turistico-amatoriale sia, ancor più,  nel 
campo dell’attività sportiva – dice l’Assessore provinciale allo sport Floriano Frosetti 
- Tali problemi sono dovuti al fatto che diventa sempre più difficile individuare 
percorsi compatibili con le esigenze del traffico veicolare,  per non parlare dei 
problemi derivanti dal traffico stesso per la sicurezza passiva degli atleti in 
allenamento. Quello della sicurezza del ciclista rappresenta poi uno dei problemi 
maggiormente avvertiti proprio nelle fasce giovanili, dove talvolta le famiglie sono 
indotte a far desistere  i propri figli  dall’iniziare una pratica  sportiva che, allo stato 
dei fatti,  non sempre dispone di strutture idonee ad assicurare le necessarie 



condizioni di sicurezza. Un importante contributo per il superamento di tale 
situazione può venire da parte degli Enti Locali attraverso opportuni interventi 
infrastrutturali.  
La Provincia, da parte sua, è interessata a cofinanziare interventi per la realizzazione 
di circuiti protetti di ciclabilità, tali da garantire soprattutto ai giovani spazi idonei 
dove svolgere attività sportiva in tutta sicurezza. Vorrei sottolineare che questo bando 
è nato in maniera concertata . E' stato oggetto di discussione e dibattito in sede della 
ultima Consulta Provinciale dello sport sia con i comuni sia con la Federazione 
Ciclicistica provinciale, che parteciperà alla commissione valutatrice. Ricordo infine 
che questo impegno costituisce una costante per la Provincia che già nel 2003 , con 
analogo bando, stanziò finanziamenti per la creazione di circuiti ciclabili. Allora 
risultò vincitore il Comune di Ponte Buggianese che oggi dispone, nella zona sportiva 
Pertini, di uno dei pochissimi circuiti ciclabili nella nostra Provincia ". 
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