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A seguito dell’avviso di adozione della variante di cui all’oggeto, ai sensi dell’art.4,, comma 3, del D.Lgs

452/’06 (mod. D.Lgs,/’08), l’Associazione FIAB – SegrateCiclabile, presenta le seguent osservazioni e chiede

per queste, cortese risposta scrita.

Premesse

Le ciclostazioni svolgono un ruolo fondamentale di interscambio fra bicicleta e il trasporto pubblico in 

quanto integrando la semplice sosta in spazi liberi delle biciclete, oorono la certezza di parcheggiare il 

proprio mezzo in sicurezza oltre che a fornire possibili servizi addizionali, tuto questo condicio sine qua non 

per una mobilità combinata bicicleta/trasporto pubblico fnalizzato alla riduzione del trafco motorizzato 

privato tra hinterland e citt. E questo tanto più importante in una realtà come quella Segratese che 

prevede nei prossimi anni un aumento esponenziale del trafco e dell’inquinamento dovut 

all’insediamento del nuovo centro polifunzionale Westield. 

L’importanza di queste struture   sancita anche dall'assessorato infrastruture e mobilità della cità 

metropolitana che le cita come servizio essenziale per la mobilità integrata. 

htp://citametropolitana.mi.it/mibici/servizilcliclist/servizilvelostazione/index.html

Per essere efcace tale ciclostazione deve avere le dotazioni minime di un parcheggio bici ovvero:

 parcheggio bici coperto, o altre forme di ricovero

 rastrelliere per legare le biciclete in modo sicuro

A queste sarebbe auspicabile poter integrare altre dotazioni di sicurezza, servizi agli utent e alle biciclete,

che la caraterizzino e ne incentvino l'uso:

Sicurezza - per prevenire furt e vandalismo:

 presenza di atvità e /o persone che presidino la zona

 accesso sicuro e regolamentato tramite chiavi meccaniche od eletroniche

 videosorveglianza dell’accesso alla ciclostazione

Servizi agli utent:

 servizi igienici

 fontanelle 

 Bar o esercizi economici similari o almeno distributori automatci di bevande e cibi 

 armadiet e spogliatoi

http://cittametropolitana.mi.it/mibici/servizi_cliclisti/servizi_velostazione/index.html


 materiali  informatvi, per es. pieghevoli  sulla sicurezza in bicicleta, piante o guide sugli  itnerari

ciclabili.

Un fatore chiave per il successo della ciclostazione sono i servizi alle bicicletee  

 Spazio per piccole e grandi riparazioni (a pagamento) che permetano ai pendolari di otmizzare i

tempi, lasciando la bicicleta all'arrivo e potendola recuperare riparata al ritorno. 

 ricambi ed accessori in vendita

 pompe di gonfaggio self-service 

 eventuale noleggio biciclete

 area di ristoro

Altre linee guida per la creazione e gestone di cilcostazioni sono present sul manuale tecnico prodoto su

progeto della Comunita Europea che trovate al seguente linu
htp://www.rupprecht-consult.eu/uploads/txlrupprecht/42lPREST_lInfrastruturelParcheggileldepositlperlbiciclete.pdf

Già altre amministrazioni hanno con successo sperimentato il conceto di ciclostazione con le carateristche

sopra indicate. Si ricordano solo a ttolo di esempio: 

Comune di Cassano d'Adda “Bicinstazione”  

www.comune.cassanodadda.mi.it/upload/cassanodaddalecm8/gestonedocumentale/Volantnolbicistazio

nelA,l78,l,063.pdf

Comune di Melzo "la Ciclostazione" 

www.comune.melzo.mi.it/blog/2045/07/34/la-ciclostazione-i-servizi

Comune di Sesto S.Giovanni  “La Bicistazione”

www.sestosg.net/sportelli/cita/trasport/scheda/,4879

Comune di Abbiategrasso “Biciparu”

www.comune.abbiategrasso.mi.it/Comunicazioni/In-arrivo-alla-stazione-di-Abbiategrasso-il-BICIPARK-un-

posto-sicuro-e-sorvegliato-dove-parcheggiare-le-biciclete

Comune di Cernusco sul Naviglio “BCParu”

www.fuoridalcomune.it/2044/0,/24/cernusco-sul-naviglio-inaugurato-il-bc-paru-parcheggio-sorvegliato-

per-le-due-ruote-primo-e-unico-in-martesana/

http://www.fuoridalcomune.it/2011/04/21/cernusco-sul-naviglio-inaugurato-il-bc-park-parcheggio-sorvegliato-per-le-due-ruote-primo-e-unico-in-martesana/
http://www.fuoridalcomune.it/2011/04/21/cernusco-sul-naviglio-inaugurato-il-bc-park-parcheggio-sorvegliato-per-le-due-ruote-primo-e-unico-in-martesana/
http://www.comune.abbiategrasso.mi.it/Comunicazioni/In-arrivo-alla-stazione-di-Abbiategrasso-il-BICIPARK-un-posto-sicuro-e-sorvegliato-dove-parcheggiare-le-biciclette
http://www.comune.abbiategrasso.mi.it/Comunicazioni/In-arrivo-alla-stazione-di-Abbiategrasso-il-BICIPARK-un-posto-sicuro-e-sorvegliato-dove-parcheggiare-le-biciclette
http://www.sestosg.net/sportelli/citta/trasporti/scheda/,1879
http://www.comune.melzo.mi.it/blog/2015/07/31/la-ciclostazione-i-servizi
http://www.comune.cassanodadda.mi.it/upload/cassanodadda_ecm8/gestionedocumentale/Volantino_bicistazione_A4_784_4063.pdf
http://www.comune.cassanodadda.mi.it/upload/cassanodadda_ecm8/gestionedocumentale/Volantino_bicistazione_A4_784_4063.pdf
http://www.rupprecht-consult.eu/uploads/tx_rupprecht/12_PRESTO_Infrastrutture_Parcheggi_e_depositi_per_biciclette.pdf


Proposte e osservazioni

L’importanza strategica che ricopre tale opera che può realmente far fare alla nostra cità un notevole passo

avant in termini di ciclabilità ci impone di presentare le seguent osservazioni.

Si ritene quindi quanto segue

4. Relatvamente ai punt 55, 56 e 57 riportat al capitolo 46.7 del doumento FG2 T08, si chiede la

realizzazione di un parcheggio biciclete automatzzato e proteto con accesso regolamentato da

tessera  e  videosorveglianza,  da  afancare  ad  uno  spazio  per  il  parcheggio  libero  comunque

costtuito da stalli che permetano il fssagio del telaio della bicicleta. 

La strutura deve aver carateristche per agibilitt e confortevolezza tali da renderne piacevole e

sicuro l’utlizzoo Struture prefabbricate non in muratura sono sicuramente le più adate allo scopo.

Qui di seguito trovate alcuni esempi.

2. Sentte  esperienze  di  altri  comuni  abbiamo  alcuni  dubbi  che  lo  stanziamento  di  94.000  euro

atualmente calcolato nei punt più sopra menzionat sia sufciente per la creazione dei 200 post

bici progetat e pensiamo quindi che il teto di spesa sia da aumentare. 

3. Si ritene che lo spazio dedicato al “presidio ciclostazione” ( punto 7 del Computo Metrico 

Estmatvo detagliato nelle misure  nellla tavola  5.3 ) sia eccessivamente esiguo e tale da non 

renderlo adeguato all’eventuale atvità di riparazione delle biciclete (magari con rivendita di 

ricambi e accessori) che complet il semplice servizio del parcheggio proteto. 

Sarebbe opportuno inoltre che in uno spazio debitamete ampliato oltre alla suddeta atvità 

venisse afancata o addiritura integrata una atvità di ristoro (Bar o Biue Bar) con anche vendita di 

giornali oltre che di bigliet per i mezzi pubblici.

,. I portabiciclete menzionat nel punto 9 dell’ AREA "4d B" - PIAZZA, SERVIZI STAZI_NE e nel punto

5,  dell’  AREA  "4a"  -  VERDE  del  tpo  METALC_ CICL_S  sono  completamente  inadeguat per  il

parcheggio  prolungato  permetendo  solamente  l’aggancio  della  ruota  che  per  sua  natura   

facilmente sganciabile. E’ necessario prevedere invece stalli, come quelli ad arco già utlizzat per

esempio nei pressi della piscina comunale, che ne permetano anche l’aggancio del telaio.



5. In relazione invece ai percorsi ciclabili diret alla Stazione, si richiede la realizzazione 

dell'atraversamento ciclopedonale in via Botcelli in modalità "rialzata" rispeto al piano stradale al

fne di garantre maggior sicurezza all'utenza ciclopedonale.

Siamo perfetamente coscient che  ci siano grosse possibilità che la stazione ferroviaria e di conseguenza i 

servizi ad essa collegat, verrà in un prossimo futuro (ma fra quant anni?) ricollocata in sede diversa nel 

momento in cui si completerà il centro Westield.  Nel fratempo però la nostra cità non si può permetere 

il lusso di perdere questa occasione che lascerà se gestta a dovere un segno tangibile nella vita citadina. 

Sia a livello pratco che di educazione alla mobilità sostenibile.

Chiediamo quindi ai decisori politci di far si che questo progeto si realizzi e si realizzi al meglio delle 

possibilità.

Cert di un vostro positvo riscontro, si coglie l’occasione per porgere distnt salut.

Segrate, 45 marzo 2048

FIAB – SegrateCiclabile

(il Presidente Stefano Lodi)
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