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  Canegrate, 20 marzo 2014 
 
All’ att.ne dei Sindaci, degli Assessori incaricati e dei Presidenti delle Consulte territoriali dei Comuni di:  
• Legnano 
• Canegrate 
• San Giorgio su Legnano 
 
 
Oggetto: Proposte per incentivare la mobilità sostenibile lo cale e sovracomunale  
 
 
Egr. sigg. Sindaci, Assessori e Presidenti, 
 
Vi scriviamo a nome delle associazioni che rappresentiamo per segnalare alcuni specifici, semplici e 
soprattutto economici interventi, atti al miglioramento di un ambito di viabilità locale e sovracomunale. 
Tali proposte derivano dall’analisi dell’attuale situazione che, da ciclisti, ci troviamo quotidianamente a 
riscontrare. 
Potrete notare che la maggior parte delle segnalazioni (pagg. 2÷4) si riferiscono a zone confinanti tra i Vs. 
Comuni, a sottolineare la necessità di interventi, anche concertati, che potranno da subito garantire una 
maggior sicurezza per i pedoni ed i ciclisti, incentivando quindi quella mobilità sostenibile di cui il nostro 
territorio ha particolarmente bisogno. 
 
Naturalmente, margini di miglioramento dell’attuale viabilità ce ne sono anche altri, e saremo ben lieti di 
discuterne personalmente nel caso foste interessati ad approfondire l’argomento.  
 
Siamo convinti che la ciclabilità diffusa e la condivisione delle strade sia la soluzione da perseguire, anche e 
soprattutto con interventi simili a quelli proposti, localizzati nei punti più critici. L’attuale carenza di risorse 
economiche pubbliche rende oggigiorno difficile ipotizzare la realizzazione di una rete di percorsi riservati ai 
ciclisti, anche laddove previsti nei PGTU comunali e nella programmazione provinciale (ovvero il Piano della 
Mobilità Ciclistica dell’Alto Milanese). 
 
Infine, allo scopo di allargare la partecipazione anche ad eventuali altri soggetti interessati, siamo a 
sottoporre una bozza per creare una consulta per la mobilità cittadina o, in alternativa, ad integrare la stessa 
in eventuali altre consulte già presenti nelle Vs. realtà.  
 
Certi di un Vs. sincero interessamento in merito, porgiamo, 
 
Cordiali saluti, 
 
Roberto Meraviglia  Luca Rossi 
Canegrate Pedala   RiCiclO Legnano 
Presidente   Presidente 
robymeraviglia@alice.it  RiCiclO.Legnano@gmail.com 
 
 
ALLEGATI 

• Bozza 03-2014 FIAB – Regolamento Consulta per la mo bilità sostenibile 
• Dossier 03-2014 Canegrate Pedala & Riciclo Legnano – MOBILITÀ SOSTENIBILE? SÌ, GRAZIE!  
 
PER APPROFONDIRE  

Documenti Area Tecnica FIAB (scaricabili gratuitamente previo registrazione all’indirizzo www.fiab-areatecnica.it) 
• Quaderni del Centro Studi FIAB Riccardo Gallimbeni  

1. Bicitalia Rete Ciclabile Nazionale - Linee guida per la realizzazione 
2. Il Codice della Strada e la bicicletta 
3. Bicicletta, sicurezza stradale e mobilità sostenibile 
4. Girogirotonda - La protezione dei ciclisti nelle rotatorie stradali 
5. Un’idea per il cicloturismo l’esperienza di Albergabici della FIAB 
6. Il Progetto Scuola FIAB - Educazione alla mobilità ciclistica 
7. La moderazione del traffico 

• Marescotti – QUANTO COSTANO LE PISTE CICLABILI www.fiab-onlus.it/downl2/prezpist.pdf 
• VA IN BICI! NON SAI COSA TI PERDI (opuscolo IKEA)  www.fiab-onlus.it/opuscolo_ikea.htm  
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SEGNALAZIONI 
 
 
Pos.  Località Situazione attuale Proposta Vantaggi 

1 Legnano  
Via Bainsizza 

Pista in sede propria protetta da isola 
spartitraffico. 
La pista è lunga 600 metri circa. 
Percorrendola da Via Montebello verso la 
periferia, il primo tratto in corrispondenza 
del sottopassaggio risulta molto stretto (il 
ciclista passa a mala pena se incrocia un 
pedone), mentre il restante tratto 
(comprensivo di circa 100 metri in salita) è 
caratterizzato dagli STOP a carico dei 
ciclisti: 6 in 500 metri. Decisamente troppi, 
considerato che la maggior parte di questi 
si trovano in corrispondenza di incroci con 
strade secondarie o addirittura cieche. 

Rivedere il diritto di precedenza della pista 
ciclabile, che dovrebbe godere dello stesso 
diritto che Via Bainsizza vanta sulle strade 
che incrocia. 
Eliminare gli STOP a carico dei ciclisti in 
corrispondenza delle strade secondarie e 
cieche. In pratica, mantenere il solo STOP 
in corrispondenza di Via Robino. 

Oltre che a rendere più fluido l’utilizzo della 
pista ciclabile, si allineerebbe la gerarchia 
della pista alla realizzazione simile di Viale 
Gorizia. 
In tal modo, né i ciclisti né gli automobilisti 
si troverebbero ad impegnare/incrociare lo 
stesso tipo di infrastrutture dovendosi 
comportare in modo diverso per adeguarsi 
alle diverse segnaletiche all’interno dello 
stesso territorio comunale. 

2 
 

Legnano  
Via XX Settembre 

La via è un’importante arteria per il traffico 
dal centro cittadino alla periferia e 
viceversa. 
A causa degli edifici presenti è difficile 
valutare la realizzazione di una pista 
ciclabile contigua per tutto il tratto della 
stessa. 

Almeno nel tratto più periferico, si potrebbe 
valutare l’utilizzo del marciapiede per uso 
promiscuo ciclo-pedonale. 
Ad esempio, il largo marciapiede tra Via 
D’Annunzio e la strada provinciale 
Inveruno-Legnano (ad oggi praticamente 
non utilizzato) potrebbe essere usato, una 
volta ben raccordato, come pista 
ciclopedonale. Attualmente sono presenti 
buche sulla rampa di accesso dallo STOP 
di Via D’Annunzio, mentre l’accesso alla 
rotonda è sterrato (vedere anche il punto 
3). 

Incentivare un maggiore utilizzo della 
bicicletta, dotando l’attuale rete stradale di 
semplici ma significative migliorie atte a 
fluidificare e proteggere la mobilità dolce. 

3 Legnano  
Rotonda Via XX 
Settembre – strada 
provinciale per  
Inveruno 

A livello ciclistico la rotonda viene 
impegnata a proprio rischio e pericolo 
come se si fosse alla guida di un’auto. 
A livello pedonale, il semplice 
attraversamento risulta ancor più 
pericoloso, mancando un attiguo 
attraversamento su strisce pedonali. 

Valutare la realizzazione di un migliore 
accesso ciclabile alla rotonda (vedere 
anche il punto 4). 
Realizzare attraversamenti pedonali come 
quelli presenti sulla rotonda di Via San 
Michele del Carso. 

Un maggiore (e migliore) sviluppo dei 
percorsi ciclo-pedonali incrementerebbe 
l’utilizzo degli stessi, riducendo l’impiego 
dell’automobile sui percorsi medio-corti. 
A titolo d’esempio, i residenti in zona della 
Chiesa di S. Giovanni (quartiere a carattere 
prevalentemente residenziale) potrebbero 
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Per raggiungere l’altro lato della strada 
utilizzando le strisce pedonali più vicine, si 
deve camminare fino alla rotonda di Via 
San Michele del Carso, per poi tornare 
indietro usando la pista ciclabile. Tutto ciò, 
allungando il tragitto di circa un chilometro 
e mezzo. 

raggiungere in modo agevole e senza 
l’utilizzo dell’automobile l’ufficio postale sul 
confine con San Giorgio. 

4 Legnano  
Via San Michele 
del Carso 

La recente pista ciclabile è poco sfruttata in 
quanto l’accesso alla pista stessa non è 
assolutamente ben definito alla rotonda di 
Via XX Settembre. 

Valutare la realizzazione di un migliore 
accesso alla pista ciclabile (vedere anche i 
punti 2 e 3). 

Si creerebbe quella continuità ciclo-
pedonale attualmente mancante da Via XX 
Settembre alla strada comunale per San 
Giorgio. 

5 Legnano  
Strada comunale 
San Giorgio 

La pista ciclabile adiacente al Parco 
Castello termina bruscamente in un punto 
cieco (in piena curva) alla fine della via, in 
direzione Canegrate. 

Valutare un attraversamento ciclopedonale 
all’altezza di Via Manara come quello 
eseguito all’altezza di Via Adua. 
Ciò consentirebbe di raggiungere in piena 
sicurezza il quartiere residenziale per poi 
dirigersi a San Giorgio utilizzando il 
sottopasso di Via per San Giorgio. Oppure, 
permetterebbe di raggiungere Canegrate 
mediante l’utilizzo delle vie secondarie (Via 
S.ta Colomba in primis), parallele alle 
battutissime e strette Via per Canegrate e 
Via Manzoni (vedere anche il punto 6). 

Una migliore segnaletica della pista 
ciclabile invoglierebbe l’utilizzo della stessa 
sia da parte di coloro che già usano la bici 
ma preferiscono percorsi alternativi che da 
parte di coloro che non la usano 
principalmente per paura degli 
automobilisti. 

6 Legnano  
Via per Canegrate 

Arrivando dal sottopasso ciclopedonale di  
Via Legnano (San Giorgio), ci si imbatte in 
un cartello che indica pista ciclabile 
proseguendo diritto, portando il ciclista in 
corrispondenza della curva pericolosa su 
Via per Canegrate. 

Sostituire il cartello attuale con uno che 
incanali il ciclista a sinistra su Via Gioberti. 
Installarne uno su Via Gioberti all’altezza di 
Via Manara che indichi la pista ciclabile in 
corrispondenza dell’attraversamento 
ciclopedonale proposto al punto 5.  

Sfruttare le vie secondarie e parallele alle 
direttrici principali è il modo più semplice, 
veloce ed economico di creare 
un’infrastruttura ciclabile efficace e 
capillare.  

7 San Giorgio 
Incrocio Via 
Legnano – Via 
Pasubio  

L’incrocio è caratterizzato da uno STOP in 
Via Legnano posto a circa 3 metri 
dall’intersezione con Via Pasubio. 
Nonostante il cartello “In caso di coda non 
impegnare l’intersezione con via Legnano” 
(che riteniamo essere di difficile lettura e 
forse anche in parziale contrasto con 
quello di DIRITTO di PRECEDENZA poche 
decine di metri prima) nei momenti di 
punta, l’attuale viabilità favorisce la 

Su Via Pasubio: rimuovere i cartelli 
DIRITTO di PRECEDENZA e “In caso di 
coda non impegnare l’intersezione con via 
Legnano” e mettere un DARE 
PRECEDENZA in corrispondenza 
dell’incrocio. 
Su Via Legnano, sostituire lo STOP con un 
DARE PRECEDENZA. 
La segnaletica proposta garantirebbe il 
mantenimento della zona 30 anche 

Attenzione:  questa segnalazione vuole 
essere una provocazione. 
L’attuale segnaletica è infatti senza dubbio 
valida e ben pensata.  
La nostra proposta non avrebbe alcun 
senso se tutti gli automobilisti si 
attenessero al codice della strada, cosa 
che purtroppo, spesso, non è. 
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creazione di una coda in Via Pasubio e 
che, fermandosi in curva, preclude la 
possibilità di impegnare l’incrocio da parte 
di chi è fermo allo STOP di Via Legnano, 
sia esso ciclista, automobilista o 
camionista. 

nell’ultimo tratto di Via Pasubio. 

8 San Giorgio 
Via Gerli – Piazza 
IV Novembre 

La pista ciclabile di Via Gerli termina in 
Piazza IV Novembre, in corrispondenza di 
uno STOP a ridotta visibilità a carico delle 
auto che s’immettono sulla piazza. 
Nonostante lo specchio, lo STOP 
costituisce un evidente pericolo in quanto 
gli automobilisti meno attenti rischiano di 
travolgere i ciclisti uscendo dallo STOP. 

Dopo l’ultimo passo carraio presente su 
Via Gerli, deviare la pista ciclabile sul lato 
opposto. 

I ciclisti più esperti già adottano questa 
traiettoria per ridurre al minimo un possibile 
impatto con le auto sopraggiungenti dallo 
STOP. 

 
  


