
MOZIONE

Oggetto: mobilità ciclabile di collegamento tra Istituti Scolastici, il Boschetto, l’Ospedale

CONSIDERATO il cambiamento delle abitudini nella mobilità condizionato dalle restrizioni per il Covid, che
hanno comportato l’adesione dei cittadini a nuovi stili attivi divita e di mobilità;

CONSIDERATA la nuova necessità di incrementare l’utilizzo della bicicletta per glispostamenti quotidiani
casa-scuola e casa-lavoro e nel tempo libero;

CONSIDERATO che alcune classi della scuola Collodi di via San Pasquale sono state trasferite presso la
scuola Pertini in via Forlanini e quindi insegnanti, genitori e ragazzi si spostano da una zona all’altra del
rione, ogni giorno;

VISTOche non è possibile integrare, per le sue peculiari caratteristiche, il percorso Pedibus con i simboli
della bicicletta, per renderlo promiscuo sul marciapiede di destra, in direzione discesa di via Forlanini;

RITENUTO opportuno NON eliminare alcun parcheggio lungo tutto il tratto stradale;

VERIFICATO lo stato degradato del marciapiedi di via San Pasquale che in alcuni tratti è molto ampio;

VERIFICATO lo stato degradato del marciapiedi di via Marchesetti, nel tratto tra l’Oasi del gelato e la via
Mayer;

SENTITI GLI UFFICI che si sono dichiarati disponibili a valutare nella Commissione Biciplan la fattibilità della
proposta per il collegamento tra le scuole del rione;

Si chiede alla Presidente di Circoscrizione di attivarsi con i competenti uffici del Comune per:

1. Favorire  la  mobilità  ciclabile  creando  un  percorso  di  collegamento  in  una  zona  caratterizzata  dalla

presenza di scuole, attività sportive, parrocchie e zone verdi già molto frequentata sia da persone a piedi
che in bicicletta, come di seguito indicato e come illustrato nella mappa allegata:

a. percorso circolare tra via Forlanini-via San Pasquale-via Marchesetti (passando davanti al Mib e Villa

Revoltella), entrando poi nella via Mayer-via Gortan-via Castiglioni fino alla via Koch (raggiungendo la
Parrocchia di San Luca ed il Despar dove c’è una rampa per arrivare al Quadrilatero), e risalendo
nuovamente in via Marchesetti (passando vicino a via Pasteur e quindi al Quadrilatero) in direzione
della nuova rotonda davanti alla Scuola Milciski  e in discesa su via Forlanini, 

b. prolungamento in direzione dell’Ospedale di Cattinara fino al bosco di via Monbeu, entrando nella VII

Circoscrizione (ciclopedonale Cottur);

c. prolungamentose  possibile  sul  marciapiede  di  sinistra  di  via  San  Pasquale,  in  direzione  di  via

dell’Eremo, per consentire ai ciclisti di risalire la strada in sicurezza, evitando di creare intralcio per gli
autobus,  che  si  innesti  in  via  Felluga,  arrivando  fino  al  Campo  del  San  Luigi  e  poi  fino  a  via



Marchesetti, continuando sul marciapiede di sinistra, favorendo in questo modo la mobilità di coloro
che vogliono proseguire attraverso il Boschetto, oppure si dirigono verso via Giulia o in città;

2. provvedere  a  realizzare  un  attraversamento  pedonale  prima  della  scuola  Collodi,  che  consenta  di

attraversare in bici in assoluta sicurezza,

3. provvedere al rifacimento del marciapiede di via San Pasquale dove realizzare parte della bike lane;

4. provvedere al rifacimento del marciapiede di via Marchesetti nel tratto tra l’Oasi del Gelato e l’incrocio con

via Mayer prevedendo, se gli uffici lo ritengono possibile, una bike lane sul marciapiede;

5. creare una bike lane sulla via Mayer arrivando fino all’incrocio con via Koch in modo da poter raggiungere

in sicurezza la Parrocchia di San Luca;

6. verificare se il  tratto in erba tra il  marciapiede interno di  via  Marchesetti  e il  Quadrilateropuò essere

adibito a pista ciclabile, fino al campo sportivo di via Marchesetti in gestione al San Luigi Calcio;

7. attrezzare tutto il percorso con l’opportuna segnaletica verticale e orizzontale.
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