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COMUNICATO STAMPA DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BICI DI NOVARA IN MERITO ALLA
PREVISTA ELIMINAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DAL PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEI
MARCIAPIEDI DI VIALE VOLTA

L’Associazione Amici della Bici di Novara, avendo appreso dalla stampa locale (Corriere di Novara 11-022010, pag. 15) e da informazioni assunte presso gli uffici competenti, che l’assessore Giovanni Rizzo
accogliendo la richiesta di alcuni residenti che hanno ritenuto “pericolosa” la realizzazione delle pista
ciclabile sul margine alberato del viale, ne ha deciso la soppressione dal progetto esecutivo approvato ed
appaltato, denunciano la gravità della decisione assunta, l’assenza di esplicite motivazioni e di
alternative per la sicurezza dei ciclisti, oltre che la mancanza di coerenza rispetto agli atti di
programmazione approvati dall’amministrazione ed esprimono nel merito le seguenti osservazioni:
1. Nel Piano Generale del Traffico Urbano 2008, adottato ed in corso di approvazione definitiva, il Viale
Volta risulta inserito nella rete del “Piano dei percorsi ciclabili” (vedi estratto Tav. 45 allegata). A questa
rete il Piano attribuisce “… una notevole importanza …. in quanto finalizzata alla promozione diretta
dell’uso della bicicletta come vero e proprio mezzo di trasporto alternativo” (pag. 157, Vol II). Ci stupisce
constatare che il primo progetto in attuazione del suddetto Piano ne contraddica finalità e
presupposti.
2. Dall’esame dei dati dimensionali del primo
progetto approvato (come da estratti allegati)
risulta che lo spazio da destinare a percorso
pedonale e a pista ciclabile nel margine ovest
del viale sono previsti pari a circa mt. 3,303,40, ivi comprese le alberature che
alternativamente ne occupano circa mt. 0,80
(come nel caso di V.le Manzoni); quindi con
una sufficiente disponibilità di spazio (circa
mt. 2,50) per consentire in totale sicurezza e
compatibilità il transito contemporaneamente
di pedoni e ciclisti. Ci chiediamo di quale
pericolosità si intende parlare: quella di
ciclisti e pedoni che transitano in promiscuità
sul marciapiede o quella dei ciclisti che si
vorrebbe costretti a convivere con le
insidie del veicoli in carreggiata?
Ed inoltre: è l’opinione di alcuni residenti
preoccupati del rifacimento del loro passo
carraio
ad
indirizzare
le
scelte
di
riqualificazione degli spazi della mobilità
urbana o gli obiettivi di tutela e
salvaguardia degli utenti non motorizzati?

Foto dello stato attuale del viale Volta

La realizzazione di una pista ciclabile sul margine del viale Volta è stata condivisa e sostenuta da due
comitati di quartiere (San Martino e Ovest): per quale ragione sono state disattese queste richieste?
In un nostro comunicato stampa del 10 giugno 2008, avevamo scritto a proposito del dibattito sul progetto
di completare dal v.le G. Cesare alla Bicocca la pista in c.so XXIII Marzo, dopo un incidente mortale
occorso ad una ciclista anziana: “… condividiamo le dichiarazioni rese alla stampa dall’assessore
Rizzo che la sicurezza viene prima di tutto, anche delle osservazioni e perplessità del
commercio locale…”. Della pista cic labile in c.so XXIII Marzo non se ne è fatto nulla e in v.le
Volta si ripropone la stessa situazione, nonostante le dichiarazioni ufficiali!
3. I programmi e i progetti in favore della sicurezza della mobilità ciclabile a Novara sono fermi da alcuni
anni: al 2003-2005 risalgono gli interventi realizzati in c.so XXIII Marzo-primo tratto, v.le Manzoni e
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Ferrucci (amministrazione Correnti); al 2005 in via Monte San Gabriele (prima amministrazione
Giordano). Le risorse previste nel programma triennale 2008-2010 (circa 500.000 Euro) sono state
dirottate su altre opere, nonostante le promesse di realizzare percorsi protetti in c.so XXIII Marzo, via
Monte Rosa o in via Scalise. In v.le Buonarroti sono stati addirittura soppressi circa 200 metri di
pista ciclabile per favorire paradossalmente la sosta delle auto private, anche quelle della Guardia di
Finanza (che parcheggiano illegalmente sul marciapiede pedonale!), senza per questo risolvere lo
sbocco dei ciclisti verso c.so Torino e via Biglieri ….
Eppure i proventi derivati da sanzioni al Codice della Strada sono stati pari a circa 3.000.000 di Euro nel
2007, 3.262.000 nel 2008, 2.720.000 nel 2009; proventi che le norme di legge prevedono debbano
essere destinate almeno per il 50% ad opere ed interventi per la sicurezza stradale e tra questi è
esplicitamente previsto dall’art. 208 del CdS “… realizzare interventi a favore della mobilità ciclistica”.,
nonché per il 10% “… ad interventi per la sicurezza stradale degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini,
anziani, disabili.” Perché la promozione della ciclabilità urbana viene sistematicamente esclusa
dall’utilizzo queste risorse, nonostante gli obblighi di legge?
4. Infine e per l’ennesima volta vorremmo nuovamente richiamare l’attenzione della Pubblica
Amministrazione di Novara sullo stato di grave carenza nella sicurezza e nella affidabilità della rete
urbana, di cui fa parte anche viale Volta e in cui quotidianamente e coraggiosamente si cimentano
ciclisti e pedoni novaresi che aspettano ancora adeguate soluzioni, quali ad esempio:
-

c.so XXIII Marzo, prolungando la pista ciclabile da v.le Giulio Cesare alla Bicocca;

-

in via delle Rosette, dal quartiere Nord-Est e da san Rocco verso via Maestra e via Magenta,
realizzabile con corsie ciclabili segnaletiche;

- in c.so Risorgimento da Vignale a via delle Americhe (anche qui realizzabile con corsie
ciclabili segnaletiche) e successivamente in v.le Europa, su via Scalise a via Marconi verso il
centro e viceversa;
- in via Gnifetti, da via Marconi a v.le Dante, ampliando il marciapiede esistente sul lato
sud (mentre invece si sta rifacendo pari pari quello sul lato opposto senza risolvere il
problema di garantire un itinerario protetto ai ciclisti dalla periferia al centro); in via Solferino
(idem sul lato baluardo), in c.so della Vittoria (da p.za Cavour a l.go Buscaglia) e in via
Camoletti (o in alternativa segnalando un itinerario in via Argenti verso il G. Cesare).
- in via Alcarotti, da Santa Rita con una pista ciclabile che finisce nel nulla, o in via Andrea
Costa su un itinerario ad alta frequenza di ciclisti e di incidenti stradali
- in c.so Mazzini, facilitando l’accesso alla pista ciclabile di C.so XXXIII Marzo, con segnaletica
orizzontale, verticale e di informazione che eviti la permanenza dei ciclisti nella sede stradale
- nel sovrappasso ferroviario di c.so Trieste-Milano, un’altra di quelle occasioni perse e una
conferma dell’assenza di attenzione al ciclista, che nel traffico se la deve sbrigare da solo …
(c’è un marciapiede di pochi centimetri di altezza, non usato dai pedoni, che può essere
recuperato a raso come corsia ciclabile, evitando ai ciclisti di battagliare con auto e autobus
sulle rampe).
Etc, etc, etc…. con una preoccupante e sistematica elusione dei problemi di messa in sicurezza
degli itinerari frequentati o frequentabili dai ciclisti novaresi.
Le
nostre
proposte
sono
dal
2007
su
sito
dell’associazione
all’indirizzo
http://www.amicidellabicinovara.it/proposta/proposta.htm, sono servite per la redazione del
Piano Generale del Traffico Urbano, ma sono altrettanto sistematicamente eluse nella fase di
progettazione e manutenzione della viabilità urbana! Perché?
Novara, Marzo 2010

L’Associazione Amici della Bici di Novara
Il Comitato Direttivo
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Via Gnifetti-Solferino

Viale Volta

Viale Volta e Via Gnifetti-Solferino, indicati con sede di pista
ciclabile nel Piano delle Piste Ciclabile del PGTU 2008

346

Estratto del progetto esecutivo di Viale Volta Genn.-2009
Planimetria e Sezione Tipo 5. In fase di modifica per
eliminare la pista ciclabile …..

