Giornata di studio
rivolta ai tecnici ed Amministratori dei comuni della
Provincia di Vicenza

Infrastrutture, percorsi ed itinerari ciclabili
Le condizioni, le contraddizioni e i
vuoti della normativa vigente.
Come si può attuare la ciclabilità diffusa secondo il Codice della strada,
il DL 577/99 e le ultime interpretazioni ministeriali: segnaletica,
attraversamenti, dimensioni delle piste, sensi unici, zone 30.

Organizzazione FIAB e Provincia di Vicenza.
Il seminario si terrà martedì 20 novembre 2012 a Costabissara (VI)
presso la sala riunioni centro “Elisa Conte” in via San Carlo, 1 dalle ore
9:00 alle 13:00.
La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria.
Sono invitati gli Amministratori, tecnici comunali e Comandanti di polizia locale
di tutti i comuni della Provincia di Vicenza.

Ci sarà ampio spazio per il dibattito e per le discussioni su questioni
specifiche sollevate dai presenti. Nella scheda di adesione si possono già
indicare i temi su cui si chiede un approfondimento
Programma
Dalle ore 8:45 Registrazione dei partecipanti
Ore 9:00 Saluti da parte del Vicesindaco del Comune di Costabissara
Giovanni Maria Forte.
- Introduzione da parte di Michele Mutterle, Segretario Organizzativo FIAB.
- il ruolo della Provincia nell’ambito della mobilità ciclistica ing. Stefano
Cestonaro settore LL.PP. provincia di Vicenza
- Relazione de l'ing. Enrico Chiarini, coordinatore Area Tecnica FIAB.
- dibattito
I lavori si concluderanno alle ore 13:00

SCHEDA DI ADESIONE

Martedì 20 novembre 2012, seminario FIAB:

Infrastrutture, percorsi ed itinerari ciclabili
Le condizioni, le contraddizioni e i
vuoti della normativa vigente.
La prenotazione è obbligatoria
Inviare compilata e sottoscritta la presente scheda
entro venerdì 16 novembre
al fax 02- 700433930
oppure via mail a info@fiab-onlus.it
Il/la sottoscritto/a (compilare in stampatello)
Cognome .......................................... Nome ...........................................
Amministrazione comunale ........................................................................
Specificare ruolo e settore di riferimento .....................................................
Tel. .................................................. E-mail............................................

CHIEDE
di partecipare alla giornata di studio che si terrà a Costabissara (VI) il
20 novembre 2012
Luogo e data ......................................... Firma .......................................

Chiedo siano approfonditi preferibilmente i seguenti argomenti: ……………………………..
………………………………………..................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Note organizzative:
la partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. In caso di più prenotazioni dallo stesso Comune
l’organizzazione si riserva di accettare non più di tre partecipanti dalla stessa Amministrazione.
Per informazioni: segreteria organizzativa FIAB tel: 339-7007544 info@fiab-onlus.it
La FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus promuove l’uso della bicicletta in ambito
urbano ed extraurbano in un’ottica di tutela dell’ambiente.
A disposizione di tecnici e addetti ai lavori la FIAB ha creato un unico portale con documenti e manuali
per tutti gli aspetti legati alla ciclabilità. Vi invita a visitare il sito www.fiab-areatecnica.it.

