
 

OGGETTO : INTERROGAZIONE BICIPLAN 

I Sottoscritti Consiglieri Comunali del Movimento 5 Stelle:  

PREMESSO CHE:  

 nella nota di aggiornamento al Dup 2020-2022, tra i principali progetti relativi all’Indirizzo Strategico 8 

NOVARA VERDE E IN MOVIMENTO Linea strategica: AMBIENTE E MOBILITA’ DIRITTI DI TUTTI viene 

indicata la redazione del Piano della mobilità ciclistica – Bici plan;  

 CONSIDERATO CHE:  

 viene descritto che “rispetto alla percorribilità in bicicletta, si prevede l’adozione di un Bici plan – Piano 

della mobilità ciclistica – volto a favorirne il pieno utilizzo, attraverso la definizione di una rete di 

percorsi sicuri e parcheggi ben organizzati. Il Biciplan è l’insieme organico di progetti e azioni utili a 

rendere più facile e sicuro l’uso della bicicletta in città; il risultato atteso è quello di fare in modo che 

aumenti il numero di persone che usano la bicicletta al posto dell’auto. Al fine di promuovere un 

modello sostenibile di mobilità alternativo a quello fondato sull’uso esclusivo dell’auto privata, è 

necessario infatti realizzare non delle singole piste ciclabili, bensì una rete di percorsi ciclabili, sicuri, 

interconnessi con altre modalità di trasporto, oltre a servizi e strutture dedicate. Già attualmente in 

città esiste un buon numero di percorsi ciclopedonali, soprattutto nell’area urbana e in particolare nella 

zona centrale e meridionale, che costituiscono una vera e propria rete ciclabile di circa 22 km 

complessivi. Con il Bici plan si individueranno tratti di completamento e di implementazione dei 

percorsi esistenti, in maniera da poter realizzare successivamente interventi infrastrutturali che 

rispettino l’obiettivo finale di completamento dei percorsi anulari, sia urbani sia periferici, e la 

connessione delle aree più periferiche con il centro città, attraverso itinerari radiali, e con le altre 

strutture ciclabili di natura sovracomunale, esistenti e in progetto. Una delle prime realizzazioni in tal 

senso sarà quella interessante il collegamento di Corso Risorgimento con il Comune di Caltignaga. Il 

risultato atteso è la realizzazione di altri 25/30 km. di percorsi ciclopedonali sul territorio comunale, 

parte individuata in sede propria e separata e parte soggetta invece a percorrenza promiscua, laddove 

le caratteristiche delle infrastrutture esistenti non permettano la realizzazione del percorso in sede 

propria. A tal fine, l’Amministrazione avvierà anche le procedure per l’acquisizione di specifici 

finanziamenti (ad esempio, regionali).”  

SI CHIEDE ALL’ASSESSORE COMPETENTE:  

 se il Bici Plan è stato adottato;  

 quali interventi del Bici Plan sono stati realizzati;  

 il cronoprogramma degli eventuali interventi da realizzare.  

Si chiede risposta scritta e orale.  
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