COMUNICATO STAMPA
In data 5 Marzo 2021 le Associazioni FIAB Novara AdB, Legambiente Circolo Il Pioppo e Novara
Green hanno incontrato in videoconferenza i tecnici dell’assessorato Viabilità e Lavori Pubblici del
Comune di Novara, ing. Walter Imperatore, arch. Cristina Renne e arch. Elena Saglio per illustrare
le proposte delle associazioni in merito agli urgenti interventi di manutenzione e completamento
della rete ciclabile della città di Novara. Assente l’assessore Mario Paganini per sopraggiunti
impegni non rinviabili.
Ai funzionari comunali è stato presentato un dossier che dettagliatamente illustra lo stato di grave
degrado delle pavimentazioni e la quasi completa sparizione della segnaletica orizzontale e di
trattamento cromatico, il cui ultimo intervento di rinnovo risale al 2015.
Siamo stati informati che alcuni di questi indilazionabili interventi saranno eseguiti nei prossimi
mesi, ma non conosciamo la cronologia e se riguarderanno l’intero sistema ciclabile. In ogni caso
saremo attenti a verificarne l’effettiva esecuzione, come era stata precedentemente già promessa
dal Sindaco in un incontro del maggio 2020.
Oltre agli interventi di manutenzione è stato sottoposto ai funzionari competenti l’indispensabile
completamento di tre interventi che ne attendono l’attuazione da tempo:
1. Il completamento dell’itinerario ciclabile nord-ovest Vignale-centro e più in particolare il
tratto Risorgimento-V.le Europa-Via Marconi-V.le XX Settembre, di 5,25 km, a cui
mancherebbero 2,55 km da adeguare e completare per consentirne la completa
percorrenza; variante utile come alternativa al trafficato e congestionato C.so
Risorgimento. Ci è stata comunicata la prossima realizzazione del tratto Risorgimento-v.le
Europa-via del Sabbione. Abbiamo sollecitato la messa in sicurezza di via Marconi dalla
rotonda di via Chinotto a via Gnifetti.
2. Il completamento dell’itinerario ciclabile nord-est Veveri-Alzaia canale Q.Sella-via Maestravia Magenta-Bal.do Q. Sella, di 3,30 km di cui 1,50 km da completare e adeguare.
3. ci è stato al momento confermato Il completamento della ciclabile di via Biglieri, da v.le
Buonarrotti a l.go don Minzoni, tratto mancante dell’anello ciclabile dei baluardi e viali
centrali. Come da progetto preliminare del 2015 chiediamo anche la realizzazione della
segnaletica ciclabile in via Carducci e la “casa ciclabile avanzata” al semaforo di corso
Torino.
All’assessore Paganini e ai tecnici comunali è stata inviata una memoria degli interventi richiesti e
un dossier tecnico di supporto all’attuazione delle recenti varianti al Codice della Strada con nuove
norme che favoriscono la ciclabilità urbana.
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