
INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA E ORALE

Premesso

- Che con delibera di Giunta Comunale 142 datata Luglio 2008, l'Amministrazione Comunale ha 
deciso di partecipare al bando indetto dalla Fondazione Cariplo riguardante la promozione della 
mobilità ciclistica dal titolo "Promuovere forme di mobilità sostenibile alternative all'auto privata";

- Che tramite la suddetta delibera il Comune decideva di chiedere alla Fondazione Cariplo 
l'assegnazione di un contributo finanziario per la realizzazione del progetto "Promozione della 
bicicletta a Segrate", il cui costo complessivo ammontava a 167.468,77€ sul biennio 2008-2009

Premesso Inoltre

- Che il progetto è stato parzialmente finanziato dalla fondazione Cariplo e la ciclo-officina è stata 
costruita nel parco di via Morandi;

- Che il progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo prevedeva una partnership con il comitato 
FIAB SegrateCiclabile per lo svolgimento di alcune attività relative all'educazione stradale ciclabile 
nelle scuole e alla gestione di una ciclo-officina;

- Che il progetto in questione prevedeva l'attrezzaggio e l'allestimento della ciclo-officina per un 
importo di 10.000€;

- Che il progetto in questione prevedeva inoltre, per un importo totale di 4.200€, lo svolgimento di 
lezioni sul tema dell'educazione stradale, lezioni incantrate sulla conoscenza delle componenti della 
bicicletta e sulla sua manutenzione;

- Che il bando prevedeva il finanziamento per l'acquisto di un parco bici per l'educazione stradale 
presso LittleSegrate, parco bici mai allestito;

Considerato 

Che tramite la determina dirigenziale 1123 del dicembre 2009 (direzione centrale sezione trasporti) 
il Comune che deciso di conferire al Comitato FIAB SegrateCiclabile un contributo per la gestione 
della ciclo-officina e lo svolgimento delle lezioni di educazione stradale ciclabile rivolta alle scuole 
segratesi, impegnando per tale fine la somma complessiva di 14.200€

Considerato inoltre

- Che in data 4 agosto 2010 è stata firmata la concessione locale della ciclo-officina a FIAB-
SegrateCiclabile;

- Che FIAB-SegrateCiclabile si è impegnata a tenere aperto il servizio, pur gestito con materiale 
preso a prestito o di sua proprietà, in attesa del finanziamento stanziato già nel 2009;

- Che ad oggi la ciclo-officina ha servito moltissime persone, ma che tenere aperto in queste 
condizioni rischia di divenire un boomerang per tutti: servizio limitato, squallore nell'allestimento, 
impossibilità di avviare corsi e attività;

- Che il contributo della Fondazione Caripro risulta perso per decorrenza dei termini (giugno 2010) 
entro i quali rendicontare alla Fondazione le spese sostenute, spese delle quali erano stati 



correttamente presentati i preventivi da FIAB-SegrateCiclabile;

- Che FIAB-SegrateCiclabile ha sollecitato più volte la firma della convenzione già predisposta e 
l'erogazione del contributo entro i termini previsti;

SI CHIEDE AL SINDACO O ALL'ASSESSORE COMPETENTE

1- Di chiarire se l'amministrazione è intenzionata a dare seguito al progetto ciclo-officina, 
stanziando i soldi necessari per la conduzione delle attività, come pattuito nei sopracitati documenti;
2- Di indicare come mai si sono verificati tali ritardi e a chi vanno imputati;
3- Di specificare, in caso di risposta affermativa alla prima domanda, quando le somme previste 
saranno stanziate.

 Pietro Cattorini


