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ciclocittà varese <ciclocitta.varese@gmail.com>
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11 giugno 2022 11:01

Gentili Componenti del Consiglio di Quartiere 9,
in qualità di presidente dell'associazione ambientalista Fiab Varese - e anche di cittadino residente del quartiere 9 - invio alla Vostra
attenzione il testo qui sotto riportato, elaborato nel direttivo della nostra associazione che da 30 anni si occupa di mobilità a Varese.
La situazione viabilistica attuale nella zona del "ferro di cavallo" è così ostile a pedoni e ciclisti - a causa di assenza di marciapiedi, traffico
intenso e veloce, incroci pericolosi - da vanificare ogni buona intenzione di muoversi con mezzi individuali diversi dall'automobile tra viale
Aguggiari e via Manin, e pertanto riteniamo la questione molto importante per il quartiere e per la città intera.
Disponibile ad ogni approfondimento del caso, ringrazio per l'attenzione e invio saluti cordiali.
Leonardo Savelli
mob.3473301198
"La Giunta Comunale di Varese in data 21.12.2021 ha approvato il Piano Attuativo (PA) di via Campestre per il recupero ad edilizia
residenziale di un fabbricato agricolo e sarà prossimamente stipulata la relativa convenzione.
Secondo le informazioni disponibili (nota 1), tale PA prevede alcune opere di interesse pubblico - concordate con il Comune e/o previste dal
P.G.T. - relativamente al comparto urbano in cui Via Campestre è inserito: grosso modo tra gli assi viari di Viale Aguggiari e Via
Manin.
L’area oggetto di intervento è un nodo cruciale per dotare l’area di un collegamento ciclistico e pedonale sicuro che eviti il traffico
automobilistico, quindi per “avvicinare” il polo sportivo e scolastico di via Manin alla zona Aguggiari-Ippodromo dal punto di vista di ciclisti e
pedoni.
L'importanza di questo collegamento è riconosciuta dall'attuale P.G.T., e ribadita dal PUMS e dal Biciplan approvato dal comune nel luglio
2021.
FIAB Varese Ciclocittà ha negli anni ripetutamente posto all’attenzione pubblica l’importanza della questione, ricordiamo da ultimo un
incontro pubblico del settembre 2019 presso la scuola Vidoletti (nota 2) e le osservazioni al PUMS del giugno 2021 (nota 3).
Alla luce delle recenti notizie ci chiediamo:
• quale intervento è concretamente in programma con il finanziamento di 40mila euro previsto dagli accordi di P.A. per la
progettazione non meglio specificata di pista ciclopedonale su Viale Aguggiari?
• è stata verificata la fattibilità (disponibilità delle aree, assenza di vincoli e compatibilità ambientale, etc) di realizzazione del
collegamento più diretto via Vannucci - via Sorrisole come previsto dal Biciplan?
Inoltre: il PA prevede un breve collegamento pedonale (su area privata in cessione al comune) tra via della Rovere e l’area pubblica a
verde e parcheggio al termine di via Vannucci;
• non sarebbe opportuno estendere di poche decine di metri il percorso per collegare via Della Rovere anche a via Campestre,
allargandolo da m. 1,5 ad almeno m.3.5, ovvero larghezza adeguata alla compresenza di pedoni e biciclette ?
Riteniamo importante agire a tutti i livelli - per quanto ancora possibile - per non trascurare ogni possibilità di facilitare chi cammina e
pedala ogni giorno a Varese.
Note:
(1) La Prealpina p.13 del 27.05.22, a firma Valentina Fumagalli, titolo "Ciclabili e Parcheggi - La città che cambia, Progetto zona Aguggiari 300 m euro da
privati" (allegato)
(2) http://fiabciclocittavarese.it/2019/11/18/via-manin-una-proposta/
(3) http://fiabciclocittavarese.it/2021/02/07/il-pums-a-varese/
"
-Fiab Varese Ciclocittà, via Rainoldi 14 - 21100 Varese
e-maiI: ciclocitta.varese@gmail.com
sito web: Fiab Varese Ciclocittà
PEC:
fiabvarese@pec.it
Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (F.I.A.B.)
sito web: FIAB
La bicicletta migliora il traffico, l'ambiente, la salute e l'umore.
La bici fa bene alla città e a chi la usa.
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