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SOVIZZO A MISURA DI BAMBINO

5. IL NUCLEO DI UNA RETE DELLA MOBILITA' DOLCE TRA  I PRINCIPALI
ATTRATTORI PUBBLICI

ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale e Commissioni, art. 24 commi 5 e 6 

PREMESSA

A Sovizzo esistono alcune piste ciclabili ed esiste anche una rete di piste ciclabili, che tuttavia è costruita
secondo una logica sostanzialmente “tangenziale”, con alcune singole eccezioni.  E' una rete che affianca in
larga misura quella della viabilità principale, funzionale quindi in prima misura alle grandi distanze piuttosto
che essere pensata per collegare i principali attrattori del paese.

Si noti che il titolo della mozione non fa riferimento ad una rete ciclabile, ma ad una rete della mobilità
dolce, per cui promiscua per pedone e ciclista, come normalmente pensata in questi termini nella misura in
cui ci si avvicina al centro dell'insediamento, anche per questioni legate semplicemente alla disponibilità
della sezione stradale.

Ovvero, la rete potrebbe essere in parte promiscua ed in parte distinta: non è utile in questa sede addentrarsi
oltre sull'aspetto tecnico.

Ciò che conta è che la stessa infrastruttura ospiterebbe tra i principali attrattori pubblici del paese un ciclista1

ed un pedone che finalmente troverebbe uno spazio confortevole per una passeggiata per il paese.

Si ritiene che tale nucleo di rete dovrebbe considerare quale primo target di utenza da soddisfare quello delle
fasce più deboli, ed in particolare i bambini e i minori in genere, includendo quindi certamente nella scelta
degli attrattori pubblici da collegare la scuola, la nuova biblioteca, il parco dello Sport ed i limitrofi parchi
pubblici.

La rete potrà espandersi, ma si ritiene utile individuare un primo layout perseguibile sopra il quale costruire
poi espansioni future.

Le modalità di realizzazione dell'infrastruttura potrebbero articolarsi oltre, ma con la presente mozione si
propone un'azione che rientri nell'ordinarietà della manutenzione stradale, agendo unicamente in una prima
fase mediante la segnaletica orizzontale e verticale nonché l'apprestamento di elementi di arredo stradale

Per quanto esposto in premessa

1 Considerata la velocità ridotta si tratterebbe certamente di un utente con specifiche esigenze di sicurezza stradale (es. i bambini), 
in quanto nel caso di percorso promiscuo il ciclista potrebbe anche scegliere di restare in strada



SI PROPONE

ai colleghi Consiglieri che sia dato mandato all'esecutivo affinchè si attivi:

• per la definizione2 di un nucleo di rete della mobilità dolce tra i principali attrattori pubblici secondo
le specifiche di cui in premessa entro 6 mesi a far data dall'approvazione della presente

• e per l'attuazione della misura all'interno di un periodo temporale compreso in 18 mesi a far data
dall'approvazione della presente .

Sovizzo, lì 07/10/2015

Consigliere Comunale Consigliere Comunale

Manuel Gazzola                                               Pretto Giovanni Luigi

Consigliere Comunale Consigliere Comunale

Valentina Zamberlan  Massimiliano Cracco

2 all'interno di un documento consultabile


