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Oggetto: pistà ciclabile Via Alberto da Giuss:ìno - pràtica '105/2007 ( fcrimento da cr|are
nella rjsposra).

Egegio Consigliere Giorcelli-

abbiamo ricevuto dal Settore Pianificàzione Mobilità Trasporti ed Ambiente la rcìaTione

richiesta dalla quale risulta l impegno ad ulilizTare le primc risorse disponibiìi del P tooPP

2008-2010.

Piii precisamente il SeÍore ha ritenuto che nella via iD oggetto, date le caratterisliche di

circolazione veicolare. le dimensioni della carreggiata e la rìdott2 velocità dei veicoli. non è

necessario procedcre ad una separazione ulteriore rispetto a quelìa già esistcnte- dei fÌrssi di

bicictette che possono svolgersi in sicurezza in dircziooe centro anche in sede promiscua fino

alla via Guido D'Arezzo: mentrc in direzione perifèria (traltandosì di via a senso unico) è

coÍelto ed obbligalorio che la circolazione avlenga in sede rìservata-

L'inten'ento riguarderà quindi 1a riqualificazione. la manutenzione c I'adeguamento della pista

nei trafti in cui questa è presente nonché inlcn'efii di protezione della sosta abusiva su tulto rl

tratto compreso îra l incrocio con Via Aristo e Via Pallavicino includendo anchc il rrîllo dl

pista ciclabile bìdirezionale po$o lungo la Via A. da Giussano fronte Guido d'Arezzo e

Rasori,

Pcr i motivi esposti. dunque la rcalizzazione dclla pìsta ciclabile ìn direzione centro sul Ìato

dei civici dispari. non rienrra. per ìl momento, Ìra gli intencnti progranmali

Non è escluso che.in futuro, realizzati glj interventi priorìtari che harno carattere di urgenza e

valutata la possibilità di procedere ad una riduzione dcgli stalli di sosta, si possa prendere in

considerazione anche la realizzazione di una pista in direzione sud

Alla luce dei chiarimcnti fornili. riteniamo concluso il nostro intcn"ento e la informiamo che

pro,ederemo al la archir  ia l ionc deììa prrt ic-

Con l'occasione Le inviamo i nostri nligliori saluti

Aw. Alessandra Lucchini
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Pratica istruita da: Silvia Ciacci 02 8846'1505
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