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LA GIUNTA APPROVA IL PROGETTO ESECUTIVO

Lavori appaltabili per le piste ciclabili
La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una
rete di piste ciclabili sul territorio comunale.
L’opera, che ha un costo totale di circa un milione e 129 mila euro, beneficerà di
un consistente contributo regionale. Tra tutti i Comuni piemontesi ammessi al
finanziamento, alla città di Novi andrà l’importo maggiore, cifra che recentemente
ha subito un incremento a seguito di rinunce di alcuni soggetti beneficiari. In
totale, quindi, il contributo regionale supera di poco la somma di 477 mila euro.
Il progetto si collega non solo idealmente al Museo dei Campionissimi in quanto
tutti i percorsi creati in ambito urbano confluiranno verso di esso attraverso il viale
dei Campionissimi. Più concretamente, la rete di piste ciclabile ha l’obiettivo di
collegare la città con il centro storico e permettere di raggiungere agevolmente
gran parte degli edifici che erogano servizi pubblici senza usare necessariamente
l’automobile: ad esempio le sedi municipali, il poliambulatorio dell’Asl, la stazione
dei Carabinieri, le scuole, la sede della Polizia Municipale e così via.
L’intervento complessivo prevede tre lotti tra loro collegati. Il primo riguarda la
realizzazione di piste ciclabili in viale della Rimembranza e adiacenze (via Pinan
Cichero, zona stadio) e in viale Saffi (da via Garibaldi a viale della Rimembranza).
Tutte le corsie dedicate ai ciclisti saranno colorate con bitume liquido pigmentato
(rosso antico) e avranno una larghezza media che varia dai 2,20 ai 2,50 mt.
Anche alcune vie del centro storico saranno disciplinate alla circolazione delle
biciclette e ospiteranno piazzole con rastrelliere per il parcheggio. Nel caso di viale
della Rimembranza, la pista interesserà l’aiuola centrale.
Il secondo lotto comprende interventi in via Verdi e in alcuni tratti di via
Casteldragone e via Dante. Sono previsti raccordi col piano strada e l’opportuna
segnaletica orizzontale e verticale.
Infine il terzo lotto consiste nella realizzazione di una rotatoria con pista ciclabile
che regoli l’intersezione tra via Mazzini e viale della Rimembranza, con
conseguente eliminazione dell’impianto semaforico esistente.
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