
Segrate, 08 gennaio 2006
Al Comune di Segrate

Con riferimento alla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, Legge 
per il governo del territorio

e, in particolare all'art. 15 della stessa legge (Contenuti del piano 
territoriale di coordinamento provinciale)

il Comitato SegrateCiclabile (codice fiscale 97292280158) chiede che 
il prossimo PGT contenga anche un piano per la mobilità 
ciclopedonale che faciliti e promuova l'uso della bicicletta per tutti gli 
spostamenti brevi (uguali o inferiori ai 3 Km).

1. Piano per la mobilità ciclopedonale
Tale piano dovrebbe tener conto della natura degli spostamenti brevi 
e prevedere ragionevoli collegamenti ciclopedonali tra le abitazioni e 
destinazioni quali scuole, piscine, palestre, parrocchie, parchi, 
biblioteche, uffici pubblici, servizi sanitari, centri civici, etc. tenendo in 
particolare considerazione le necessità di autonomia dei più giovani.

2. Collegamenti tra i quartieri
Il Comitato, altresì, suggerisce che tale piano della mobilità 
ciclopedonale preveda anche collegamenti da quartiere a quartiere in 
modo da  facilitare l'integrazione tra i quartieri, la conoscenza del 
territorio e la formazione di un'identità segratese.

3. Collegamenti tra comuni
Non ultimo, tale piano dovrebbe tener conto del contesto in cui si 
colloca Segrate e prevedere collegamenti con i comuni confinanti. In 
particolare riteniamo strategica e conveniente l'adesione di Segrate al 
progetto sovracomunale di collegamento ciclabile Milano-Segrate-
Pioltello la cui esigenza è emersa dai tre incontri del tavolo territoriale 
Pioltello, svoltisi da ottobre a novembre 2005, su iniziativa della 
Provincia di Milano.
Alleghiamo le prime 8 pagine dell'Agenda del forum “Costruiamo il 
futuro di Adda Martesana” presentata a Cassano d'Adda, il 14 
dicembre 2004, dove sono riportate alcune conclusioni della prima 
fase dei lavori. 
Per quanto riguarda il capitolo 3 di detta Agenda, paragrafo 2 – 
Muoversi, si segnala il capoverso dove si cita, fra le direttrici ciclabili 
da promuovere , anche quella che congiunge Milano, Segrate e 
Pioltello, e si suggerisce la valorizzazione dei percorsi interpoderali.

Il Comitato SegrateCiclabile si mette a disposizione della 
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Commissione Viabilità del Comune di Segrate per facilitare la raccolta 
delle informazioni e, per quanto attiene  al collegamento Milano-
Segrate-Pioltello, all'individuazione dei punti di contatto in Milano e 
Pioltello ai quali congiungersi per progettare e realizzare il tratto 
centrale dell'intero progetto sovracomunale di collegamento.

Per quanto riguarda il Comune di Segrate, detto progetto potrebbe 
rappresentare anche l'occasione per valorizzare le piste ciclopedonali 
esistenti e per valorizzare, come sede di pista ciclopedonale alcuni dei 
passaggi interpoderali ancora esistenti.

Marco Marsilli
marco_marsilli@hotmail.com
cell. 333-27.26.925
Presidente del Comitato 
SegrateCiclabile

Giovanni Ricca
giovanni.ricca@fastwebnet.it
tel. 02-45.48.84.80
Presidente Onorario del Comitato 
SegrateCiclabile

Daniele Zacchetti
zacchetti.daniele@hsr.it
Segretario del Comitato 
SegrateCiclabile

http://www.segrateciclabile.org
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