
 
Al Sindaco  
 
Oggetto: Interpellanza con risposta scritta ai sensi dell'art. 26 del regolamento in merito 

completamento dell’asse portante MIBici – SP 14 Rivoltana 

Premesso che:  

- la bicicletta può fornire un eccellente mezzo di locomozione che non inquina, non consuma, 

occupa uno spazio minimale, costa poco. Al fine di incentivare l’uso della bicicletta non solo per lo 

svago ma anche e soprattutto per gli spostamenti quotidiani casa-lavoro, casa scuola ecc. è 

necessario che la rete ciclabile sia una vera e propria rete infrastrutturale in grado in particolar 

modo, di collegare i comuni tra loro e raggiungere i poli attrattori (luoghi di lavoro, scuole, stazioni 

di interscambio, ecc) seguendo percorsi brevi, comodi e in sicurezza; 

- con delibera del Consiglio Provinciale n.65 del 15 dicembre 2008 è stato approvato il Piano per la 

Mobilità ciclistica MIBici che prevede la realizzazione di itinerari che garantiscono: il collegamento 

tra nuclei insediati limitrofi, l'accesso ai principali poli urbanistici di interesse, ai nodi del trasporto 

pubblico, ai grandi sistemi ambientali; 

- il nuovo PGT di Rodano, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 15/06/2011, 

ha recepito le previsioni del Piano MIBici relative all’ambito di Rodano che prevedono quindi 

l’individuazione di un asse portante in fregio alla SP14 (vedi allegato 1) in grado di collegare tra 

loro i comuni attraversati dalla provinciale Rivoltana sino a Milano; 

Considerato inoltre che 

- la S.P. Rivoltana risulta attualmente interessata da importanti opere di riqualificazione a cura del 

Consorzio BBM; 

- come evidenziato dal gruppo scrivente in più occasioni a partire dal 2010,  nei progetti elaborati 

dal Consorzio BBM non compare il completamento dell’asse portante ciclabile MIBici parallelo alla 

Rivoltana ; 

- una volta ultimato il nuovo assetto viabilistico diventerà molto più complicato, per non dire 

impossibile,  portare a termine tale ciclabile; 

- a fronte del forte impatto ambientale derivato dall’ampliamento e innalzamento della Rivoltana, 

risulta a nostro avviso ragionevole pretendere a titolo compensativo l’esecuzione a cura di BBM 

della ciclabile in questione; 

- i comuni di Segrate, Pioltello e Vignate, ognuno per i tratti di propria competenza, si sono attivati 

nei confronti dei soggetti preposti,  affinché si realizzino a titolo compensativo e contestualmente ai 

lavori di riqualificazione della SP14, anche tali tratti o perlomeno, si creino le condizioni per poter 

eseguire le opere anche in un secondo tempo attraverso ad esempio la messa a disposizione delle 

aree; 

- una parte rilevante di tale percorso ciclabile in questione si trova sul territorio di Rodano; 



SI RICHIEDE 

 

di conoscere le iniziative intraprese dall’ Amministrazione  di Rodano nei confronti di BBM/CAL in 

merito all’attuazione delle previsioni contenute nel piano MIBici recepite poi dal PGT recentemente 

approvato, che nello specifico riguardano il completamento dell’asse portante ciclabile in fregio alla 

SP 14; 

 

Si invita inoltre la SV a prendere visione dell’elaborato grafico allegato alla presente (All.2) 

contenente gli interventi di riqualificazione viabilistica in carico al consorzio BBM nel tratto 

compreso tra l’Idroscalo e la variante di Liscate a cui abbiamo aggiunto un ipotesi di itinerario 

ciclabile portante, evidenziando con colori diversi i tratti esistenti, quelli in progetto e i tratti 

mancanti. E’ interessante notare come quasi l’itero percorso ipotizzato (indicato in colore giallo) 

potrebbe essere ricavato sfruttando, con alcuni accorgimenti, le controstrade previste a sud e a 

nord della provinciale. E’ importane però garantire la continuità di tali percorsi prevedendo da 

subito il prolungamento della controstrada prevista a sud sino all’incrocio con la nuova rotatoria 

(dal punto m all’attraversamento AT2) ; 

Sulla scorta della nostra proposta o di altra soluzione utile al raggiungimento dell’obbiettivo 

preposto (completare l’asse portante ciclabile MIBici,) vi chiediamo di agire con fermezza e senza  

alcun indugio nei confronti dei soggetti preposti (Provincia, Consorzio BBM, CAL ecc), 

coinvolgendo anche il confinante comune di Pioltello, affinché si arrivi ad ottenere se non il 

manufatto finito, come è avvenuto per altri comuni, almeno le opere di predisposizione del 

percorso (messa a disposizione delle aree, completamento del tratto di controstrada mancante, 

attraversamenti AT1 e AT2 .  

 

In attesa si un Vs sollecito riscontro si porgono distinti saluti 

 

Rodano 01/06/2012 

 

Per il gruppo di Progetto Rodano 

Cristian Sanna  

 …......................................... 

 

 
 


