Presentazione dell’allegato relativo al Punto 3
del Documento «Proposta di riflessione operativa per l’ambiente»
Consulta Libertà

Biciplan e Mobilità Ciclo-Pedonale
per il quartiere Libertà
(gruppo di lavoro: Valter Artelli, Giuseppe Bergamelli, Massimo Merati, Giovanni Vergani)
Giovanni Vergani – Riunione Consulta Libertà 15 settembre 2020

Premessa ed Obiettivi
• Raccogliendo l’invito del febbraio 2019 da parte
dell’assessore allo Sviluppo del Territorio, nell’ambito
del progetto «Le città nella città», a presentare
«proposte di interventi attenti all’ambiente, per una
valorizzazione / riqualificazione sostenibile del
quartiere e per il miglioramento della qualità della
vita degli abitanti» la Consulta Libertà aveva già
inserito il tema della «Mobilità Ciclo-Pedonale»
nel documento inviato all’assessore nello
scorso giugno 2019 e presentato nel successivo
incontro del 25 novembre 2019 in seduta di Consulta

•

Con l’obiettivo di concretizzare ulteriormente quella proposta, il gruppo di lavoro
Ambiente ha redatto una versione più dettagliata ed operativa, finalizzata alla realizzazione
di percorsi – in parte già previsti dal Biciplan nel PGT vigente – che favoriscano
primariamente il collegamento ciclopedonale di vari punti del quartiere alla prossima
Fermata Ferroviaria Monza Est-Parco e relativo sottopasso ciclopedonale, così fa favorire
il collegamento del quartiere al Parco di Monza

Il Biciplan nel PGT Vigente: gli itinerari di
interesse per il quartiere Libertà

Percorsi ciclopedonali verso il Parco:
le priorità dei cittadini del quartiere

• Nel sondaggio fatto in quartiere in occasione della raccolta di esigenze e priorità per i Patti di Cittadinanza, la prima
larghissima richiesta fu la realizzazione di 2 percorsi ciclopedonali che, girando tutto attorno al verde di quartiere,
avessero continuazione verso il Parco di Monza.
• Queste 2 richieste raccolsero circa 1000 preferenze sul totale di circa 3000 distribuite su 12 idee

PISTA LIBER(T)APARCO SUD
MONZA
EST-PARCO

1
2
3

1. Collegamento dal
Centro Civico Libertà
(sede di Bike-sharing)
alla Fermata Monza
Est-Parco e sottopasso:
progetto del Bilancio
Partecipativo 2015, in
parte già attuato con
gli attraversamenti
protetti di cui uno
proprio di fronte al
Centro Civico.
2. Completare e
risistemare la ciclabile
su via Correggio,
facendola proseguire
sia verso Monza Est
che verso la passerella
del sottopasso Libertà,
ricucendo i tratti
esistenti e collegandoli
all’Istituto Porta.

3. Diramazione verso il “BOA” e relativa ciclabile già prevista tra via Aguggiari e via Gallarana: percorso
ciclopedonale misto sul marciapiede di via Gallarana o realizzazione di zona 30 in tale tratto e sulle vie
Aguggiari e Costa: si collega così la “pista ciclopedonale del BOA” con la pista ciclopedonale
“LIBER(T)APARCO SUD”, sia con il Parco della Memoria che con Monza Est–Parco, passando nel tratto
parallelo a via Bosisio

PISTA LIBER(T)APARCO NORD
1
2

3

1. Prolungare la
ciclabile proveniente
da Villasanta, su via
Sant’Anastasia, via
Blandoria (dietro
Istituto Mapelli)
quindi lungo le vie
Ragazzi del ’99,
Negrelli, Molino San
Michele ed Einstein Fermata di Monza
Est-Parco e relativo
sottopassaggio (di
prossima
realizzazione).

2. Contestuale creazione di una zona viabilistica a velocità moderata (zona 30), già prevista
dal Biciplan nel PGT vigente.
3. Collegare la pista “LIBER(T)APARCO NORD” con il tratto già realizzato verso la rotatoria
Esselunga e proseguire fino a collegarla alla ciclabile già presente sul Comune di Concorezzo,
ricucendo così tratti già esistenti.

… in conclusione
Riteniamo questa proposta una scelta strategica significativa sul
piano ambientale, della qualità di vita e della mobilità, in quanto
oggi e ancor più in futuro, la mobilità ciclo-pedonale rivestirà una
grande importanza per il nostro quartiere (e non solo) dove le
distanze rispetto ai principali poli d’interesse sono tali da rendere
competitivo sia lo spostamento ciclabile che quello pedonale.
Un circuito pedonale che si accompagna alle ciclabili (peraltro già
in parte presente) potrebbe anche animare il quartiere,
collegando le diverse realtà di verde, naturale ed attrezzato,
dentro un sogno che faccia diventare orti, verde, aree giochi e
centri aggregativi luoghi di incontro per il coinvolgimento e la
crescita di comunità inLibertà.

