
Prot. n. 602/2018

Alla cortese attenzione del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

segreteria.strade@mit.gov.it 

 Oggetto: lettera di sostegno 

Pregiatissimi,

con la presente, in riferimento all'incontro tenutosi lunedì 16 luglio 2018 presso il Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti tra una delegazione tecnica #AppenninoBikeTour e la Direzione Generale

per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali per valutare il

possibile inserimento della Ciclo-Via Appenninica nella Legge sulla Mobilità Ciclistica, siamo a

condividere tale iniziativa.

La rete delle Pro Loco ha aderito fin dall’inizio al progetto #AppenninoBikeTour e  collabora a supporto

di questa iniziativa attraverso l’attivazione di punti di accoglienza e di informazione per tutti i fruitori di

questo percorso. 

Riteniamo fondamentale l'inserimento di tale progettualità tra le Ciclo-Vie Turistiche Nazionali al fine di

costruire una strategia per il rilancio delle aree appenniniche. Al tempo stesso siamo ad evenziare che la

progettualità è completa e l'impiantistica della Ciclo-Via Appenninica è quasi totalmente già realizzata

poichè il percorso individuato transita esclusivamente lungo strade secondarie e la sua valorizzazione e

manutenzione permetterebbe anche di rispondere ai frequenti problemi di dissesto idrogeologico che

colpiscono questi territori. 

Grazie per l’attenzione.

Cordiali saluti.

Roma, 30 luglio 2018 IL PRESIDENTE UNPLI

     Antonino La Spina

Ufficio di Presidenza Sede Operativa
Piazza Flavio Biondo, 13 • 00153 ROMA • Tel. 06 99223348 – 06 5812946 • e-mail: segreterianazionale@unpli.info – www.unpli.info 

UNPLI - Associazione accreditata presso il Comitato Intergovernativo UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale - Ente Nazionale a Finalità Assistenziali ai sensi del D.P.R.
26/10/72 n.640 ed ai sensi dell’art. 3 della legge 25/08/91 n. 287 - Appartenente al FORUM Permanente del Terzo Settore – Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai

sensi e per gli effetti della Legge 7/12/2000 n.383 con il n. 56 - C.F. 91031800583 - P.I. 06177651004 

mailto:segreteria.strade@mit.gov.it
http://www.unpli.info/
mailto:segreterianazionale@unpli.info

