Comunicato stampa per il secondo laboratorio generale partecipativo
VAI.Sicuro Progetto per una Mobilità Nuova a Vaiano

Il Comune di Vaiano, attraverso il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), sta attuando la
pianificazione della mobilità urbana connessa con il piano condiviso di progettazione degli spostamenti casascuola, in stretta correlazione con la pianificazione urbanistica e con la promozione di politiche energetiche
che consentano, con costante attinenza alla mobilità, la riduzione dei costi e degli impatti in un evoluto
contesto di sostenibilità ambientale. In particolare, l'Amministrazione Comunale è attenta alle problematiche
legate alla sicurezza e alla sostenibilità degli spostamenti casa-scuola e alla necessità di migliorare e rendere
più sicura e più sostenibile l’accessibilità alle scuole dell'obbligo sul suo territorio, sia per gli scolari e le loro
famiglie, sia per il personale delle scuole.
L’evento di presentazione del processo partecipativo VAI.Sicuro Progetto per una Mobilità Nuova a Vaiano,
finanziato dall' Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, ha avuto luogo il giorno
1° febbraio 2018, alle ore 18:30, presso il Comune di Vaiano.
Il percorso partecipativo che coinvolgerà la cittadinanza nelle future scelte della mobilità urbana ha preso il
via il 16 febbraio 2018, presso la Sala del Consiglio Comunale, con il primo laboratorio generale su
trasporto pubblico locale, treno, bike – car sharing, car pooling, logistica urbana, e tutte le tematiche correlate.
Il percorso continua il 9 marzo 2018 (ore 18:30-21:00), presso il Circolo La Spola d'oro (La Briglia), con il
secondo laboratorio generale su andare a piedi, percorsi e vie ciclabili, sicurezza, limitazione della sosta e
del traffico e riqualificazione urbana. Anche questo workshop sarà organizzato in tavoli di lavoro, gestiti da
facilitatori esperti, e sarà finalizzato a definire le principali problematiche sulla mobilità e a trovare soluzioni
condivise tra amministrazione e cittadinanza e a raccogliere le proposte che saranno alla base della
progettazione del PUMS.
Tutti i cittadini, le forze produttive e sociali di Vaiano sono invitati a partecipare per costruire insieme al
Comune la mobilità del futuro.

