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Pubblicato un questionario on-line e interviste per comprendere esigenze ed abitudini: clicca
QUI .
Presto anche un incontro pubblico di presentazione
 
 Non solo rilevamenti meccanici, ma anche sondaggi online aperti a tutti ed interviste a
campione, per comprendere meglio, dando voce ai cittadini, esigenze ed abitudini di quanti si
spostano a Certaldo o attraverso Certaldo.
 
E' questo il nuovo step di raccolta dati che la società Aleph, per conto del Comune di Certaldo,
sta realizzando ai fini della redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.), lo
strumento urbanistico del quale l'amministrazione comunale ha scelto di dotarsi per analizzare
la mobilità e valutare in modo scientifico accorgimenti e variazioni.
 
Il questionario online è accessibile all'indirizzo https://goo.gl/forms/gs9t6ACZV78J13Uu1 oppure
tramite la homepage del sito del Comune www.comune.certaldo.fi.it ed i social ufficiali.
 
"Invitiamo tutti i cittadini a dedicarci 5 minuti del loro tempo per rispondere alle domande del
questionario – dice il sindaco Giacomo Cucini – raccogliere queste informazioni contribuirà a
farci conoscere le abitudini e le necessità della mobilità e della sosta. I dati saranno raccolti
mantenendo l'anonimato di chi li fornisce e saranno poi resi pubblici solo in forma aggregata. Si
tratta di un modo per contribuire a costruire un piano della mobilità che sia nell'interesse di tutta
la comunità locale".
 
Il lavoro quindi prosegue: dopo le rilevazioni manuali in prossimità delle 4 rotatorie effettuate nel
mese di marzo, sono ancora in corso le rilevazioni del traffico su 12 vie urbane ed extraurbane
tramite sensori che stanno analizzando numero, tipologia e velocità dei veicoli per una
settimana; rilevazioni prorogate di qualche giorno a causa del danneggiamento di alcuni
sensori, che sono stati riparati.
 
E nei prossimi giorni, alcuni operatori della società Aleph realizzeranno anche delle interviste
dal vivo a chi si sposta nel centro urbano. Mentre è in preparazione un incontro pubblico nel
quale il Comune di Certaldo ed i tecnici incaricati presenteranno il PUMS ed il percorso previsto
per la sua realizzazione.
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