
Presidente del Consiglio Comunale di Segrate

In relazione all’argomento iscritto all’ODG del Consiglio comunale di Giovedì 2 marzo 2006 ad oggetto: 
Bilancio di Previsione ….. approvazione”, viene presentato il seguente Ordine del Giorno:

Ordine del Giorno: Potenziamento della rete ciclabile nel territorio di Segrate

Premesso che
 il bilancio di previsione 2006 indica nella parte spese (cod. 2080101) uno stanziamento di 

4.340.000,00   per il servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;€
 tale cifra arriva a 6.000.000,00 di euro per effetto del reperimento di altre risorse;
 al programma 3 della Relazione Previsionale e Programmatica sono previsti, complessivamente per 

l’anno 2006, interventi del Programma Lavori Pubblici per complessivi 74.393.000,00;
 al programma 9 della Prelazione Previsionale e Programmatica è prevista la realizzazione di nuovi 

percorsi pedonali e piste ciclabili;

Considerato che 
1. Ogni giorno a Segrate si muovono circa 30.000 persone di cui 7.000 per spostarsi dentro la città 
2. Il nostro è un territorio ideale per muoversi in bicicletta che è un mezzo di trasporto efficiente, 

ecologico, economico, salutare, silenzioso e poco ingombrante. Il suo uso, però, deve essere 
agevolato e non ostacolato, con la realizzazione di infrastrutture adeguate e soprattutto sicure.

IL CONSIGLIO COMUNALE vota il seguente indirizzo programmatico e impegna la Giunta  a 
considerare prioritario per il Piano delle opere Pubbliche 2006:

 
• la realizzazione di una vasta rete di piste ciclabili sia interne ai quartieri che di collegamento tra i 

quartieri e con i  comuni confinanti.  La realizzazione di parcheggi per bici, nei pressi di luoghi di 
ritrovo e di servizi e strutture pubbliche;

• la realizzazione, nella città, di parco bici a disposizione dei cittadini, che possono utilizzarle con 
una scheda elettronica, dislocati nei luoghi pubblici di maggior fruizione, sull’esempio di quello già 
realizzato a Gorgonzola 

Impegna inoltre la Giunta ad inserire tale priorità alla voce 1 del  Programma Lavori Pubblici del triennio 
2006/2008, nel progetto: “Manutenzione straordinaria Strade comunali varie” ove è previsto uno stanziamento 
di  6.000.000,00.€

Segrate lunedì 27 febbraio 2006


