
 
 

Lista per Pioltello 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 
MOBILITA’SOSTENIBILE SOVRACOMUNALE 

 
IL GRUPPO CONSILIARE Lista per Pioltello (LxP) 

 
 
PREMESSO CHE: 
 

- con delibera n.65 del 15 dicembre 2008 il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano 
per la Mobilità ciclistica MIBici, che individua lungo la SP 14 (Rivoltana) un tratto di 
pista ciclabile in grado di collegare tra loro i comuni attraversati dalla provinciale fino 
a congiungersi con Milano; 

- la S.P. Rivoltana risulta attualmente interessata da importanti opere di riqualificazione 
a cura del Consorzio BBM e, una volta ultimato il nuovo assetto viabilistico, diventerà 
molto più complicato portare a termine la ciclabile di cui al punto precedente; 

- nei progetti elaborati dal Consorzio BBM non compare il completamento dell’asse 
portante ciclabile MiBici parallelo alla Rivoltana; 

 

CONSIDERATO CHE 

- la mobilità in bicicletta ha un’importanza sempre più strategica in termini ambientali, 
economici e salutari; 

- le scelte politiche del Comune di Pioltello da almeno due decenni sono orientate al 
recepimento delle istanze della così detta “mobilità dolce” ed alla loro attuazione a 
livello comunale e sovracomunale; 

- nel mese di Settembre 2012 è stata promossa sul territorio del confinante Comune di 
Rodano una raccolta di firme (allegato 1) che presenta le istanze specificate in 
premessa e chiede alle autorità competenti 

o il completamento dell’asse portante ciclabile in fregio alla SP 14 in continuità 
con quelli esistenti e in progetto nei comuni confinanti 

o la predisposizione di un percorso ciclabile che consenta ai cittadini di Rodano 
di raggiungere in sicurezza il passante ferroviario di Limito – Pioltello 

- la petizione di cui al punto precedente è indirizzata al Consorzio B.B.M. ed alla 
Provincia di Milano e per conoscenza anche al Comune di Pioltello; 



- il Consiglio Comunale di Pioltello ha unanimemente accolto nel giugno 2012 l’ordine 
del giorno per l’adesione alla campagna #salvaiciclisti, con il quale le istanze e le 
richieste contenute nella petizione sono in forte sintonia 

- le richieste contenute nella petizione promossa sul territorio di Rodano hanno 
indubbiamente un contenuto positivo anche per il territorio di Pioltello 

 
CHIEDE AL SINDACO E A QUESTO CONSIGLIO COMUNALE: 
 

- di recepire le richieste contenute nelle petizione promossa sul territorio di Rodano, 
sostenendole ed incoraggiandole presso le autorità competenti anche con iniziative 
proprie in accordo alle risoluzioni adottate in occasione dell’adesione alla campagna 
#salvaiciclisti 

 
INVITA 
 

- all'invio del presente Ordine del Giorno in copia conoscenza a Consorzio B.B.M., 
Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Rodano 

 
 
 
Pioltello, 20 settembre 2012 

 
Per il Gruppo Consiliare LxP 

         Gianluca Premoli 

         
 
Allegati: 

- Petizione per la mobilità sostenibile nel Comune di Rodano 


