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Dal 3 aprile 2018 molti Comuni hanno inviato le richieste di ammissione al bando “Comuni in
pista -#sullabuonastrada”
, il progetto del Credito Sportivo in collaborazione con Anci e Federciclismo che prevedeva la
possibilità per i Comuni italiani di ottenere una buona possibilità di finanziamento, nello
specifico con
l'accensione di un mutuo a tasso zero
finalizzato a sviluppare la rete delle piste ciclabili.

Voi, cari lettori, vi chiederete, Sacile lo ha fatto???
E sempre voi, cari lettori, ormai vi risponderete da soli: NOOO

Proseguiamo nella scia dei finanziamenti (peggio ancora se in forma di contributi) persi per una
scuola innovativa
, per il
PISUS
, per il
centro del riuso
, per le
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scuole da risanare
energeticamente, per gli impianti di sicurezza dei privati, e altri ancora di cui nel tempo vi
abbiamo parlato.

In questo caso il bando è stato prolungato al 4 dicembre e oggi possiam dire con triste certezza
che ormai .... siam fuori.
Cosa era previsto?
Grazie al Protocollo d’Intesa sottoscritto da ICS, ANCI e FCI, erano a disposizione degli Enti
locali 50 milioni di euro di mutui a tasso ZERO per la realizzazione o la ristrutturazione di piste
ciclabili, ciclodromi e strutture di supporto.

I mutui, della durata massima di 15 anni e da stipulare entro il 31/12/2018, avrebbero consentito
all’Ente locale ammesso di godere del totale abbattimento degli interessi, su uno o più mutui,
sino all’importo massimo complessivo di 3 milioni di euro che poteva raddoppiare a 6 milioni di
euro se il beneficiario fosse un'Unione di Comuni o Comuni in forma associata o un Comune
capoluogo.
I progetti presentati dovevano però essere definitivi o esecutivi e ciascuna istanza doveva
essere relativa ad un solo progetto o lotto funzionale.
ahi ahi, eccolo qui l'inghippo per Sacile: qui come al solito non abbiam pronto NULLA .... e così,
al momento che i soldi ci sono, non ci sono i progetti.
Perchè???
Perchè i nostri amministratori non hanno spiccata sensibilità, organica visione e appassionato
interesse a cambiare davvero le condizioni di vivibilità della nostra città e ad impegnarsi con i
Comuni limitrofi per allargare e condividere questo cambiamento.
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