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Le associazioni FIAB NOVARA AdB, NOVARA GREEN, LEGAMBIENTE Il Pioppo, PRO NATURA 
Novara hanno avuto Venerdì 11 un cordiale incontro con l’Assessore alla Mobilità, avv. Teresa 
Armienti a cui hanno illustrato le osservazioni e le proposte al PUMS recentemente adottato, con 
particolare riferimento, ma non solo, ai temi della Mobilità a piedi e in bicicletta, riscontrando 
condivisioni su molti punti e apprezzamento e attenzione per le proposte avanzate. 
In linea generale il Piano è considerato condivisibile negli obiettivi e in quasi tutte le soluzioni 
indicate per gli interventi di mobilità pubblica e privata, ferma restando la necessità di portare a 
maggior approfondimento e completamento nella fase di stesura definitiva gli interventi di seguito 
indicati. 
Comparto Stazioni, dove abbiamo proposto: 
- di eliminare le interferenze dei percorsi pedonali Stazione-Centro con il traffico veicolare di Via 

San Francesco, prolungando il sottopasso pedonale-ciclabile da v.le Manzoni a c.so Garibaldi 
e verificando la fattibilità di una piazza pedonale ipogea parzialmente scoperta nell’area dei 
giardini, con annessi spazi per servizi, ristoro, informazione, ecc… 

- un deciso miglioramento dell’offerta di sosta in strutture pluripiano dedicate nell’area 
Dopolavoro Ferroviario in via L. da Vinci, già prevista dal PRG, sia per utenti in auto ma anche 
e soprattutto per gli utenti in bici, sul modello delle migliori stazioni italiane, liberando le 
superfici dalla sosta casuale, disordinata e all’aperto delle biciclette. 

Sicurezza e Fluidificazione della Circolazione, ove occorre:  
- integrare le sistemazioni di alcune intersezioni a rotatoria con i sedimi per la ciclabilità prevista 

dal Piano ma omesse in alcune delle tavole, nonché attuare decisi miglioramenti del livello 
progettuale, ambientale e funzionale nelle sistemazioni per l’area ex Centro Sociale, in cui i 
percorsi ciclabili mancano di continuità e di priorità, o in l.go Colonna-Bellini dove i ciclisti sono 
obbligati ad un percorso a chicane ad angolo retto promiscuo con i pedoni 

- risolvere con una nuova rotatoria l’intersezione di c.so Risorgimento con via Oxilia e Pernati 
nella quale le frequenti code bloccano il traffico in entrambi i sensi per tutti gli utenti, ciclisti e 
automobilisti. 

Aree Pedonali e ad Accessibilità Controllata, e in particolare: 
- destinare Piazza Puccini a tutti gli effetti a piazza pedonale, sopprimendo l’improprio utilizzo 

come parcheggio dei gestori delle attività vicine o degli operatori teatrali che potrebbero 
all’occasione disporre di spazi nel controviale di v.le Turati; 

- evitare il transito in via Bescapè e la sosta sul retro dell’abside della cattedrale di S. 
Gaudenzio, così come in via Pietro Azario ove un regime di libera circolazione contrasta con la 
qualità dei luoghi e congestiona l’uscita di c.so Cavallotti; 

- verificando in una prima fase la sostenibilità del solo transito in P.zza Martiri dei flussi privati 
provenienti da L.go Costituente e della deviazione in V.le Buonarroti-Biglieri del flusso 
opposto; 

- ampliando la delimitazione di aree pedonali o a traffico limitato anche nelle aree centrali di 
alcuni quartieri e frazioni. 

Il Biciplan 
Considerato che dal 2002 la mancanza di finanziamenti regionali e locali per la ciclabilità ha 
allontanato ancor più i cittadini dall’uso della bicicletta in città, contribuendo all’incremento 
dell’utilizzo dell’auto anche per i più brevi spostamenti, come hanno certificato le analisi del PUMS, 
abbiamo riproposto quanto già rappresentato al Sindaco in precedenti incontri, ovvero che il 
ciclista deve preferibilmente essere mantenuto in sicurezza in strada, ove sono collocate le 
residenze, i servizi commerciali, quelli scolastici, ricreativi e sociali, adottando preferibilmente le 



ultime soluzioni inserite nel CdS e recentemente riproposte anche da ANCI in un video racconto 
particolarmente attuale. 
https://www.anci.it/limpegno-delle-citta-per-la-mobilita-sostenibile-il-video-racconto-di-anci/ 
Per questo chiediamo che il PUMS affronti il tema di una generalizzata riduzione delle velocità 
nella rete stradale principale dei quartieri e in quella residenziale. Come sostengono i 
pianificatori olandesi, favorendo l’aumento del numero degli utenti in bicicletta si crea un vantaggio 
anche per gli automobilisti in quanto si riduce la congestione e il numero di auto circolanti. 
Le nostre osservazioni in tema di ciclabilità urbana hanno sostanzialmente affrontato il 
miglioramento e potenziamento delle relazioni ciclabili nei quartieri e tra i quartieri, 
ampliando e revisionando i “corridoi ciclabili con mix di piste e zone 30”, proponendo la 
riqualificazione e il miglioramento ambientale e funzionale dei sottopassi esistenti, l’eliminazione 
del PL di via Marconi, il superamento di soluzioni ciclabili sottodimensionate in promiscuità sui 
marciapiedi, l’aggiornamento e completamento ai progetti di collegamento con i comuni contermini 
(a Galliate da via Buonarroti e da Pernate con via Turbigo, Olengo e Garbagna da c,so 23 Marzo, 
Granozzo con la SP. Mercadante).  
In particolare, abbiamo posto l’attenzione: 
- all’eliminazione del PL di via Marconi che produce lunghi accodamenti e inaccettabili disagi, 

prevedendo la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale di pendenze adeguate per 
riconnettere e favorire la ciclabilità dai quartieri Nord, S. Rita e S. Martino. Ed inoltre la 
riqualificazione con adeguamento delle pendenze ciclabili dei sottopassaggi pedonali di 
via Redi per ricongiungere Quartiere Nord, N-E e San Rocco, di via delle Rosette con via 
Pernati e di via Maestra con via Magenta, Solferino e piazza Cavour (che evita il transito nel 
pericoloso sottopasso di c.so Risorgimento e sulla via Dante), di via Valsesia con via Gnifetti-
Alcarotti 

- alla creazione di itinerari interquartiere: nel quartiere Nord da via Fara e Lazzari a via 
Marconi e XX Settembre; nel quartiere Nord-Est e S. Rita da via Pernati, Oxilia, Roggia 
Ceresa e Biandrate; nel quartiere S. Martino e S. Cuore con le vie Galvani, Pellegrini e 
Rosmini, Buonarroti sino a v.le Verdi; nei quartieri Sud-Ovest, Sud e Sud-Est con le vie 
Crocetta, Umbria, Rizzottaglia, Ghiberti, Torgano, Gorizia, Premuda, Mercantini e Tommaseo 
sino a c.so 23 Marzo; nel quartiere S. Agabio da c.so della Vittoria, via Buonarroti, Visconti e 
completamento a M. della Torre, p.le Donegani, via Fauser e ampliamento Zona30 a via 
Pianca 

- agli assi radiali e commerciali quali: c.so Torino e v.le Roma, dove l’attuale configurazione 
del regime di traffico e sosta ostacola l’accessibilità e la percorrenza ciclabile, in v.le Roma 
pure quella del TPL e che richiedono uno specifico studio particolareggiato di riorganizzazione 
della viabilità e della sosta, ricordando che “la spesa in bici” è il miglior modo di promuovere il 
commercio locale; c.so Trieste e c.so Milano nei tratti convergenti, ove è possibile completare 
la rete ciclabile; in via A. Costa dove è indispensabile la realizzazione delle corsie ciclabili per 
la sicurezza dei transiti delle biciclette; in c.so 23 Marzo che richiede il completamento delle 
corsie ciclabili interrotte all’altezza di via Manin-Gaggini e il collegamento alla ciclabile in corso 
di realizzazione da Olengo 

Infine e non ultimo, il problema della regolamentazione del transito in bicicletta nei sensi unici del 
Centro storico, che richiede l’attuazione e l’aggiornamento dello studio già contenuto nel PGTU 
2014. 
Le sottoscritte associazioni confidano in un favorevole accoglimento delle osservazioni presentate 
e offrono all’Amministrazione e ai redattori del Piano la loro disponibilità ad ogni ulteriore 
approfondimento e condivisione. 
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