L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERDE I FINANZIAMENTI DELLA REGIONE
LAZIO PER L’AMPLIAMENTO DEL PONTE DI VIA PRINCIPESSA PIGNATELLI E
PER LA REALIZZAZIONE DI UN CIRCUITO CICLABILE NELLA CITTA’

Sono così completamente vanificati gli sforzi dei cittadini, che avevano avanzato due proposte di
iniziativa popolare, nel 2008 e nel 2009, nell’ambito del Bilancio Partecipato proposto dal Comune
di Ciampino, ambedue accolte ed ammesse al finanziamento regionale per ben 500.000,00 euro. Si
tratta dell’ampliamento del Ponte di via Principessa Pignatelli e di una Pista Ciclabile di circa
4260 metri, con un percorso che toccava numerosi punti di aggregazione nella città.
In oltre tre anni, e nonostante le ripetute assicurazioni sul buon andamento delle attività di
preparazione dei lavori, l’amministrazione comunale non è riuscita a realizzare neanche i progetti
necessari per gli interventi tanto che la Regione Lazio ha deciso di non erogare i finanziamenti
stanziati per le opere.
I cittadini e le associazioni cittadine che hanno formulato e sostenuto le proposte si dichiarano
completamente rammaricate di un simile comportamento che dimostra quanta insipienza ed
insensibilità abbiano i nostri amministratori per le istanze popolari e denunciano pubblicamente
l’inerzia e l’incapacità dell’amministrazione comunale.
Il Coordinamento di Associazioni Cittadine che ha sostenuto queste iniziative, richiede che
l’ampliamento del Ponte di via Principessa Pignatelli ed il Circuito Ciclabile Cittadino siano
comunque inseriti al più presto nel Piano delle opere pubbliche per la città e siano
immediatamente decisi e reperiti i finanziamenti necessari alla loro realizzazione.
Ciampino, 18 giugno 2012

Associazione Città Attiva
Associazione Colibrì
Associazione Parco del Principe alle Mura dei Francesi
Associazione Solidarietà Cultura e Sport
Associazione Sportiva di Promozione Sociale "Ciampacavallo onlus"
Associazione Teresio Olivelli
Associazione Bottega del Commercio Equo e Solidale "La Vita Nova"
Casafamiglia Ciampetto “Associazione Ottantanove”
Gruppo di Acquisto Solidale "BotteGas-Gas Ciampetto"
Italia Nostra – Presidio di Ciampino
Movimento Ciampino Bene Comune
Rifondazione Comunista – Federazione della Sinistra – Circolo “Antonio Gramsci” Ciampino
Sinistra Ecologia e Libertà – Circolo “Peppino Impastato” Ciampino
Società Editrice Anni Nuovi
Nucleo Architetti Ciampino

