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w TALMASSONS

La giunta comunale ha appro-
vato il progetto esecutivo di un
percorso ciclo-pedonale nel
tratto compreso tra Talmas-
sons e Flambro. «Si tratta – ha
illustrato il sindaco Piero Mau-
ro Zanin – di uno degli obietti-
vi strategici che facevano par-
te del programma di governo
della nostra maggioranza».
L’intervento avrà un costo di
264.697,78 euro, finanziato
con fondi derivati da avanzo di
amministrazione ed econo-
mie, quindi senza attivare al-
cun mutuo e pesare sulle casse
comunali. «Continua l’azione
amministrativa che prevede

l’abbassamento dell’indebita-
mento del Comune di Talmas-
sons – ha precisato Zanin –. Da
quando amministriamo, tutte
le opere realizzate sono state
eseguite senza accollare debiti
ai cittadini di Talmassons.
Una tendenza poco utilizzata
dalla passata amministrazio-
ne, che ha appesantito il bilan-
cio comunale con una rinego-
ziazione dei mutui destinata
ad avere effetti più negativi nei
prossimi due anni». L’opera,
che ha principalmente la fun-
zione di migliorare la sicurez-
za dei cittadini, collegherà il
paese di Flambro a quello di
Talmassons e sarà lunga 1,3
chilometri. «Questo tratto di ci-

clabile – ha aggiunto il sindaco
– svolgerà anche un ruolo so-
ciale ed economico, in quanto
renderà più vicine le due co-
munità di Flambro e Talmas-
sons, agevolando gli sposta-
menti con la bicicletta e a pie-
di, in un’ottica di mobilità so-
stenibile». Approvato il proget-
to esecutivo, sarà avviata a bre-
ve la gara per l’affidamento dei
lavori che, come ha precisato
l’assessore Moreno Pedna, po-
trebbero cominciare tra un pa-
io di mesi. «Per inizio 2012
quindi – ha concluso – contia-
mo di mettere a disposizione
dei cittadini di Talmassons il
primo tratto di percorso cicla-
bile nel nostro comune».
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Unanuova pista ciclabile fino a Flambro
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