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COMUNE DI NOVARA - PUMS 2021 – OSSERVAZIONI 
 
Le sottoscritte associazioni FIAB Novara Amici della Bici, NOVARA Green, 
LEGAMBIENTE Circolo Il Pioppo, PRO NATURA Novara apprezzano nel suo complesso i 
contenuti del Piano che secondo i disposti di legge introduce obiettivi, finalità e azioni 
mirate non solo agli aspetti trasportistici e viabilistici, ma allarga il campo a tutti i tipi di 
mobilità e alle azioni di sostenibilità e di miglioramento ambientale. 
In questo senso le presenti osservazioni vogliono contribuire a rafforzare nel Piano quegli 
aspetti di mobilità sostenibile, qualità, sicurezza e condivisione dello spazio pubblico che 
caratterizzano le nostre finalità statutarie e per le quali manifestiamo la completa 
disponibilità ai successivi e necessari approfondimenti. Le nostre integrazioni si pongono 
l’obiettivo di dare un punto di vista molto pragmatico legato alle esigenze dei cittadini che 
vivono ogni giorno la città e le cui istanze ci sono state più volte segnalate. 
 
Con riferimento ad alcuni degli Obiettivi e delle Azioni del PUMS contenuti nella Tabella 
alla pag.20, osserviamo quanto segue: 
  
Macro Obiettivi:  
a5:  Miglioramento dell’integrazione tra sviluppo della mobilità e assetto e 

sviluppo del territorio. Come il PUMS valuta e verifica la compatibilità 
dell’incremento previsto nella dotazione di parcheggi del nuovo ospedale, da 1.700 
unità dal Masterplan a 3.200 nel progetto messo a bando, rispetto agli obiettivi di 
riduzione degli spostamenti individuali e di incremento della mobilità pubblica (oggi 
forse ridimensionati dal ministero) ? 

a6: Miglioramento della qualità dello spazio stradale e urbano. Le azioni indicate 
dal PUMS non pare abbiano affrontano o regolamentato il tema della riduzione della 
sosta e dell’occupazione dello spazio stradale sia sulla rete principale che su quella 
di quartiere e locale, al fine di consentirne effettivamente il miglioramento funzionale 
e ambientale. Si chiede di integrare tale obiettivo con azioni mirate ed 
esemplificative di competenza urbanistica, anche finalizzate al reperimento di 
superfici per la realizzazione in diritto di superficie di parcheggi pertinenziali  

b3: Riduzione dell’inquinamento acustico. La riduzione e il controllo delle velocità 
sulla rete principale e locale dove si concentrano i maggiori flussi di traffico, è 
efficace per la riduzione degli effetti ambientali: nelle azioni del Piano dovrebbero 
essere prescritti anche l’impiego e la collocazione di rilevatori di velocità, ammessi 
dalle recenti modifiche al CdS nonché prescritto l’impiego di asfalti 
fonoassorbenti con particolare riferimento alla rete principale 

c4: Diminuire sensibilmente il numero degli incidenti tra gli utenti vulnerabili. Tra 
le azioni utili per incrementare la sicurezza vi è il mantenimento di visibilità e 
illuminazione degli attraversamenti pedonali sulla rete principale urbana e di 
quartiere dove si concentrano le principali cause di incidentalità e di investimento di 
pedoni. Il Piano potrebbe prescrivere interventi fisici e geometrici di rallentamento, 
oggi scarsi e insufficienti in tutta la rete. 

Obiettivi Specifici 
9): Ridurre la sosta irregolare. Come si intende attuare questo obiettivo? E 

soprattutto quali azioni prevede il PUMS per ridurre la diffusa e ingombrante 
occupazione del suolo pubblico, di strade e piazze, non sempre motivata dalla 
mancanza di autorimesse. Un esempio è stata l’attuazione delle prime fasi del 
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progetto Musa nel 2015: i residenti dotati di box hanno preferito ricoverare le proprie 
auto piuttosto che pagare la sosta su strada….  

 Quindi ci chiediamo: qual è la strategia del Piano sulla sosta urbana e 
sull’occupazione di suolo pubblico disponibile per altre funzioni e quali azioni si 
prevedono per le diverse tipologie di sosta, a rotazione e residenziale? 

 Ed inoltre, dato che al Paragr. B2, pag. 20 della Premessa si imputa al sistema 
tariffario della sosta a corona del centro storico la complicità del mancato utilizzo del 
sistema Park&Bus avviato dalla precedente amministrazione dal giugno 2015, 
“causa le numerose tariffe agevolate per le molte categorie di utenti ” nonostante le 
frequenze accettabili, quali proposte avanza il PUMS per la regolazione/riforma 
della sosta nell’area centrale a correzione delle vigenti regole, proposte che 
sembrano solo accennate al Cap. 1.1.21 “Politiche incentivanti la mobilità non 
sostenibile”, in particolare : 
-  come si intende procedere con le modifiche al sistema tariffario, vista la 

condivisa correlazione tra sistema tariffario e incentivazione all’uso del TPL? 
-  in generale, dove e come si intende procedere alla riduzione del numero degli 

stalli nelle zone centrali, ma anche non centrali a beneficio del recupero dello 
spazio pubblico? 

12): Migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti. Bastano le aree pedonali e le piste 
ciclabili? Come si intende migliorare la loro sicurezza nella generalità della rete 
urbana principale, di quartiere e residenziale? Occorre a nostro parere estendere il 
limite di velocità a 30 km/h nella rete residenziale e di quartiere, per poi 
passare alla graduale realizzazione delle Zone 30. Il Piano dovrebbe alla “visione 
Zero” e proporre azioni finalizzate alla riduzione di morti e feriti sulle strade 

Azioni del Pums 
Az.3) Eliminazione PL in via L. da Vinci. Coma si prevede di intervenire per il PL delle 

linee To-Mi e Biella in via Marconi che da troppi anni limitano le relazioni tra centro 
e periferia nord con lunghi tempi di chiusura? Tale problematica è vissuta dalla 
popolazione come uno degli ostacoli più grossi della mobilità cittadina pertanto è, a 
nostro avviso, prioritario affrontarla. 

Az.4) Nuova accessibilità pedonale e ciclabile a Novara Nord. Il progetto della nuova 
accessibilità al trasporto ferroviario ha affrontato dettagliatamente le problematiche 
relative alla mobilita veicolare nonché quella pedonale sul fronte nord ma non ha 
considerato i conflitti permanenti sull’attraversamento pedonale della via San 
Francesco e di piazza Garibaldi con c.so Garibaldi per gli utenti da e per la stazione 
centrale. Riteniamo che vada affrontato uno studio per la prosecuzione del 
sottopasso pedonale di piazza Garibaldi sino al corso Garibaldi e con 
l’occasione dovrebbe essere verificata la possibilità di ricavare nel sottosuolo 
una piazza parzialmente coperta/scoperta in cui collocare servizi ed 
attrezzature per i numerosi utenti che frequentano il luogo, parcheggi per 
biciclette, spazi commerciali e di ristorazione, servizi alla persona (una 
versione aggiornata dell’albergo diurno?).  

Az.6) Interventi di messa in sicurezza, fluidificazione e regolazione della 
circolazione. Quali interventi prevede il Piano per la mobilità ciclabile sugli assi 
urbani principali quali Roma, Torino, Vercelli, 23 Marzo, Risorgimento, Trieste, 
compreso Vittoria e Milano nei tratti ove non è previsto un itinerario ciclabile? 

 
Nell’ambito delle Azioni indicate al Cap. 2 Un Piano in 22 Mosse: ecc… e nei successivi 
capitoli in cui queste vengono descritte, osserviamo quanto segue: 
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a. sull’ipotesi di un Ring di distribuzione interna, già oggetto nel passato di diversi 
progetti definitivi-esecutivi mai attuati, riteniamo che non sia opportuno portare 
nell’area e ai margini del canale Q. Sella un nuovo traffico che da una parte rischia di 
congestionare la rete locale e dall’altra far perdere a questo ambito la valenza oggi 
ancora apprezzabile di corridoio ambientale dell’acqua e del verde e sia pertanto da 
da evitare.  
Per alleggerire e riqualificare il c.so Milano come asse principale di quartiere meglio 
sarebbe spostare il traffico di penetrazione sulla strada a fianco della linea 
ferroviaria To-Mi già prevista del PRG, mantenendo all’uso locale i tratti di strade 
alzaia opportunamente riqaulificati e valorizzati anche attraverso il recupero delle arre 
che vi si affacciano (Olcese, V° Magazzino, Magazzini Raccordati, ecc..) 

b. per le soluzioni prospettate al comparto Stazioni di cui di massima condividiamo le 
finalità e le soluzioni prospettate, riteniamo che il PUMS debba ancora approfondire e 
verificare: 
- gli interventi funzionali all’eliminazione delle interferenze dei percorsi pedonali 

Stazione-Centro con il traffico veicolare in via S. Francesco, come proposti al 
punto Az.4) precedente e contestualmente la creazione di una piazza parzialmente 
coperta/scoperta in cui collocare servizi ed attrezzature per i numerosi utenti che 
frequentano il luogo 

- la dotazione di parcheggi in silos nell’area dopolavoro adeguati alle funzioni di 
interscambio, parcheggio che potrà essere reso accessibile dal sottovia di L. da 
Vinci in previsione. 

c. per quanto riguarda il TPL con la proposta di nuovo BRT sull’asse nord-sud in sede 
fissa e/o con corsie riservate per garantirne le velocità commerciali, vorremmo che il 
PUMS spiegasse come tale condizione possa essere attuata sugli assi radiali di c.so 
Risorgimento e della Vittoria, oggi con sezioni della piattaforma di circa 10,50 mt che 
vediamo possibile solo con la completa eliminazione della sosta o l’adozione di un 
senso unico monodirezionale. 

 
Nell’ambito dell’elenco degli obiettivi e delle azioni non abbiamo ritrovato l’impegno che 
era stato preso nella 1a Conferenza del 30 Ottobre 2020 per la Costituzione dei Tavoli di 
Partecipazione con divisione dei Gruppi in 4 Tavoli Tematici e Laboratori di 
Partecipazione dettagliatamente illustrati in precedenza: Logistica Urbana e Intermodalità 
Merci; Mobilità Dolce; Ottimizzazione infrastrutturale, Reti e Sicurezza Stradale; Trasporto 
Pubblico e Intermodalità. 
Sarebbe stato molto utile se si fossero avviati questi tavoli anche in modalità online in 
quanto avremmo potuto ricevere informazioni più dettagliate e fornire come cittadini e 
associazioni contributi di esperienza personale. 
Auspichiamo che ciò possa essere ripreso nella fase di esame e di 
approfondimento delle osservazioni presentate, mantenendo l’articolazione nei 4 
Tavoli Tematici. 
 
 
CAP. 5. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, FLUIDIFICAZIONE E REGOLAZIONE 

DELLA CIRCOLAZIONE 
 
Nell’analisi dell’incidentalità nell’area urbana ritroviamo dati riferiti alle sole annualità 2019 
e 2020, quest’ultima giustamente riconosciuta come ”fortemente condizionata 
dall’emergenza sanitaria” e pertanto solo in parte utile per una interpretazione più precisa 
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e circostanziata degli avvenimenti che dovrebbero essere compresi almeno in un 
quinquennio. 
Inoltre non sono riportati i dati per utente coinvolto (auto, moto, ciclista, pedone) e per 
conseguenze (soli danni, feriti, morti) utili a comprendere le dinamiche incidentali. 
Pertanto chiediamo che il Piano fornisca, estrapolandoli dalla statistiche ACI o ISTAT dati 
più mirati e utili soprattutto a conoscere utenti coinvolti per gli ambiti di incidentalità. 
Fermo restando in generale la condivisione per l’inserimento di rotatorie nelle intersezioni 
urbane più complesse o individuate come critiche per la sicurezza, evidenziamo per talune 
di esse le seguenti osservazioni e proposte: 
- in alcune rotatorie vengono omessi gli spazi degli itinerari ciclabili previsti dal Piano, 

come nel caso di v.le Volta-Allegra, v.le Pasquali-Lazzarino mentre sono sempre 
proposti stalli di parcheggio che invece in alcuni casi sarebbe preferibile sostituire con 
alberature di qualificazione paesistico-ambientale 

- la sistemazione della viabilità e delle rotatorie dell’area ex Centro Sociale in v.le G. 
Cesare rappresenta a parere degli scriventi una soluzione urbanistica e viabilistica di 
modestissimo livello anche in considerazione del ruolo che dovrebbe essere 
assegnato all’asse di collegamento dal centro urbano e dal v.le Verdi, alberato nei primi 
del ‘900, alla Nuova Città della Salute; manca inoltre la prosecuzione del percorso 
ciclabile e pedonale in continuità con quello dello stesso v.le Verdi. Chiediamo agli 
estensori del PUMS di esaminare con rigore queste soluzioni al fine di introdurre le 
necessarie e migliori sistemazioni, in coerenza con quelle sviluppate dal PUMS 

- altrettanto dicasi per la sistemazione di largo Colonna con un progetto esclusivamente 
pensato in termini viabilistici del tutto estraneo al contesto storico e ambientale. Si 
richiede quanto meno che venga adeguatamente risolto e valorizzato il percorso 
ciclopedonale che collega l.go Bellini a piazza Puccini e ampliato lo spazio antistante il 
collegio Gallarini, oggi un modesto marciapiede sul quale si affollano i frequentatori 
della sala concerti 

- tra le intersezioni semaforizzate che sono state oggetto di soluzioni particolareggiate 
con rotatoria non è compresa quella di c.so Risorgimento con via Oxilia e via Pernati 
che anche a causa dell’intenso traffico sull’asse principale determina lunghi 
accodamenti da e nel sottopasso: si chiede di verificarne la trasformazione in rotatoria 
con ampliamento del sedime nell’antistante piazzale di parcheggio 

 
 
CAP. 8. - AREE PEDONALI E ZONE AD ACCESSIBILITA’ CONTROLLATA 
 
Fermo restando il rispetto degli obiettivi posti dal PRQA e previsti per il 2022 con il 70% di 
superficie del CS a ZTL e il 30% di superficie pedonale, nelle soluzioni indicate 
nell’elaborato C32P0321 osserviamo che: 
a. l’area di piazza Puccini debba essere considerata a tutti glie effetti area pedonale 

in quanto facente parte e connessa con la via Rosselli ad un contesto storico-
architettonico di pregio e di consolidata frequentazione, nonché per le funzioni 
pubbliche, private e religiose che vi affacciano. Diversamente si consoliderà la 
pessima abitudine ad utilizzarla come parcheggio dei gestori delle attività vicine o degli 
operatori teatrali che se necessario potrebbero avere altri spazi nel parcheggio di v.le 
Turati 

b. la piazza Santa Caterina in via dei Cattaneo è stata pedonalizzata e riqualificata nel 
2015-2016 
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c. è da evitarsi il transito in via Bescapè e la sosta sul retro dell’abside della 
cattedrale di S. Gaudenzio che ne compromette la fruizione e che comporta a sua 
volta l’uscita in via Dolores Bello. Proponiamo di comprendere entrambe le vie nelle 
aree pedonali e di impostare la via Negroni antistante la banca con doppio senso di 
marcia, sopprimendo il margine di sosta, visto anche l’evidente e intrusivo affollamento 
che si presenta, portando l’uscita del traffico privato in via del Carmine, via dei 
Cattaneo e via Pier Lombardo;  

d. altrettanto proponiamo per via Pietro Azario, considerando che l’accesso al tribunale 
può essere autorizzato come nelle altre zone pedonali mediante pass telematico; ciò 
consentirebbe di estendere la zona pedonale all’ultimo tratto di c.so Cavallotti, 
completando in tal modo il comparto est del CS 

e. Piazza Martiri : condividiamo che trattasi di “…. capitolo di indubbia delicatezza da 
affrontare con strumenti adeguati di carattere urbanistico, normativo e con le giuste 
sensibilità”. 
Proponiamo però di verificare in una 1a fase la sostenibilità del solo transito del 
TPL nei due sensi e la deviazione traffico privato di direzione sud-nord in v.le 
Buonarroti-Biglieri-l.go Don Minzoni, in questo tenendo conto che il rilievo 2012 del 
traffico ha verificato 800 v.hp da XX Settembre a l.go Bellini e poco più della metà 
(480 v.hp) da l.go Bellini a XX Settembre ed inoltre considerando che la chiusura di 
P.zza Martiri durante le diverse manifestazioni (mercato, fiere, spettacoli, ecc…anche 
per due e più giorni) non ha mai comportato rilevanti disagi sulla rete e che in ogni 
caso vanno adeguatamente gestiti e monitorati. 
Ne avrebbe un indubbio giovamento il nuovo contesto che si proporrà per la piazza 
con i benefici ambientali di riduzione del rumore, aria, polveri a cui si aggiungono quelli 
di un sistema di TPL completamente elettrico. 

f. in merito alla delimitazione della LEZ-Low Emission Zone non comprendiamo 
l’esclusione della parte nord dell’area centrale che dovrebbe a nostro parere essere 
ricompresa proseguendo in v.le Dante, l.go Buscaglia, v.le Manzoni. 

g. rileviamo infine che la delimitazione di zone pedonali o ZTL dovrebbe essere 
applicata anche alle aree centrali delle frazioni quali Pernate (con via Novara, 
Turbigo, don Sandrino, S. Michele) Vignale, Veveri (via Vignale, via Verbano-Chiesa), 
Lumellogno (via P. Lombardo, via alla Chiesa, p.zza Martiri), Olengo (via Novara, 
str.da Carlina, via delle Scuole, via Cimitero vecchio), Casalgiate (via del Castello), 
luoghi urbani in cui oggi il limite di velocità 30 segnala esclusivamente gli eventuali 
dossi, e non sempre in entrambe le direzioni 

 
 
Cap. 9 - IL BICIPLAN - OSSERVAZIONI 
Le osservazioni al Biciplan sono identificate con la relativa numerazione nell’Allegato 1 
 
0- Lo Stato attuale della Rete ciclabile e Proposte del Piano rappresentate nelle Tav. 

C32B0011 e C32B0021 
 
Nel formulare le osservazioni alle proposte del PUMS contenute nei capitoli 1 e 9 
riguardanti la rete del Biciplan ci siamo proposti di offrire un contributo costruttivo che 
riprende e ripercorre le numerose istanze e proposte già formulate in questi ultimi anni 
all’Amministrazione, puntualizzandone la fattibilità e le modalità di risoluzione e 
mantenendoci nell’ambito dello schema di rete indicato dal PUMS. 
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A premessa e in generale riteniamo che: 
a. l’individuazione della rete ciclabile e delle Zone 30 di quartiere dovrebbero innanzi 

tutto favorire ed incardinarsi nel progetto della “città dei 15 minuti” a cui anche il 
PUMS vuole riferirsi, ovvero consentire e favorire la mobilità sostenibile e le relazioni 
di quartiere e di interquartiere che dovranno essere accompagnate anche da progetti 
urbanistici di ricostruzione e miglioramento della rete dei servizi, del commercio locale, 
dei luoghi di aggregazione, delle piazze pedonali e di tutto ciò che manca nelle nostre 
periferie 

b. la mancanza di finanziamenti regionali e comunali per la ciclabilità urbana, a differenza 
del periodo 1993-2010, ha allontanato ancor più i cittadini dalla pratica ciclabile, 
contribuendo all’incremento dell’uso dell’auto. Riteniamo che, forti delle migliori 
esperienze europee e nazionali, ove possibile il ciclista debba essere mantenuto 
in sicurezza e in strada ove sono collocate le residenze, i servizi commerciali, 
quelli scolastici e ricreativi. Fatti salvi gli itinerari sulle strade principali periurbane e 
di raccordo esterno, debbano essere create le condizioni per 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. 

c. In questo senso condividiamo quanto l’estensore del Piano ing. Berti Nulli ha 
espresso nel corso della Commissione consigliare del 10 Gennaio u.s. in merito 
alla gradualità e sperimentabilità degli interventi leggeri di ciclabilità di cui alla 
L.120/2020, al fatto che questo momento vada sfruttato per interventi indirizzati alla 
mobilità dolce e dichiarando in particolare: “….prenderei in forte attenzione questo 
suggerimento per sperimentare il nuovo Codice della strada…. andremo verso Città 
30, il 70% della rete viaria delle città sta dentro le Zone 30, queste sono opportunità 
che bisogna cercare di cogliere….”. Le nostre associazioni ingegnere lo stanno 
sostenendo dall’inizio della pandemia del 2019, con il vostro contributo si tratta ora 
di portare l’Amministrazione a prendere finalmente decisioni in tal senso. 
per queste ragioni, vista l’emergenza ambientale che coinvolge anche la nostra città e 
gli obiettivi che ci richiedono di attuare le direttive europee, nazionali e regionali, non 
possiamo fare affidamento solo sulle risorse straordinarie per le infrastrutture 
ciclabili e attendere i tempi, comunque non brevi, per la loro attuazione. Le 
nuove modalità di intervento normativo e segnaletico introdotte dalla L.120/2020 con 
modifiche al Codice della strada, unite ad una generalizzata e indispensabile riduzione 
dei limiti di velocità nel differenziale tra auto e bicicletta, possono consentire di 
riportare il ciclista a transitare con maggior sicurezza nella rete urbana e, grazie 
alla identificazione segnaletica e cromatica dei percorsi, essere riconosciuto di 
diritto come utente dello spazio pubblico al pari degli altri utilizzatori. In questo 
senso chiediamo che il PUMS riconosca e inserisca tali provvedimenti negli 
interventi per la ciclabilità come proposto da ANCI e che nell’attesa che siano resi 
disponibili le risorse per gli interventi strutturali del PUMS e del Biciplan, tali interventi 
prevalentemente di tipo segnaletico e regolamentare possano essere messi in 
attuazione da subito con i relativi provvedimenti amministrativi e con particolare ma 
non esclusivo riferimento a quanto abbiamo esemplificato nell’Allegato 1 e a quanto 
previsto dalla L.120/2020: 
- Casa avanzata, di cui all’art.3, c.1, punto 7-bis e art.182, c.9-ter del CdS 
- Corsia ciclabili, di cui all’art.3, c.1, punto 12-bis del CdS 
- Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, di cui all’art.3, c.1, punto 12-ter e art.7, 

c.1, punto i-bis del CdS 
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- Zona scolastica, di cui all’art.3, c.1, punto 58-bis e art.7, c.11-bis del CdS 
https://www.anci.it/limpegno-delle-citta-per-la-mobilita-sostenibile-il-video-racconto-di-anci/  

d. il PUMS ha previsto rilevanti interventi infrastrutturali distribuiti tra il comparto Stazioni 
(8,00+1,00 mil/€), nuovo Ring urbano (2,60 mil/€), sistema filovia BRT (13,00 mil/€), 
Rotatorie (1,60/€), rete Ciclabile e zone 30 (13,00 mil/€), chiediamo che siano 
esplicitati gli interventi infrastrutturali indispensabili per la riconnessione degli 
itinerari ciclabili indicati ai successivi punti 2c e 2d, (sottopassi ciclopedonali e 
soppressione del PL Marconi) con opere di ristrutturazione/ampliamento e modalità 
adeguate a favorire l’accessibilità in bici e la sicurezza dei luoghi, inserendo tali 
interventi nelle priorità del PUMS 

e. non ci pare invece che il PUMS abbia attentamente approfondito l’esame e le ricadute 
proposte dal progetto definitivo della Bretella Merci, con particolare ma non 
esclusivo riferimento all’impattante soluzione viabile del collegamento della rotonda di 
via Biancalani con l’accesso da Est ai binari Huckepac, alle conseguenze della 
chiusura del sottopassaggio TAV-A4 di via delle Rosette, dei PL di via Roggia Mora-
Rosette e f.lli Cervi a Vignale che interrompono l’accesso Est-Ovest alla ciclovia del 
Canale Cavour e delle relazioni Vignale-Veveri, del tutto irrisolte da un tortuoso 
sottopasso proposto tra c.so Risorgimento e via delle Rosette che sembrerebbe non 
avere le pendenze regolamentari per la percorrenza ciclabile 

f. da qui a nostro parere la necessità di sostenere la realizzazione delle ben più 
organiche previsioni urbanistiche e infrastrutturali del PRG che ha previsto da 
via Da Verrazzano a via Roggia Mora un sovrappasso sul modello di via delle 
Americhe con accessi alle estremità e con pendenze più adeguate o comunque 
realizzabili con manufatti laterali per la ciclabilità. Vorremmo che il PUMS si ponesse il 
problema e ne affrontasse le possibili migliori risoluzioni per il quartiere. 

 
Commentando alcuni degli obiettivi condivisibili indicati dal PUMS per il Biciplan, 
osserviamo inoltre quanto segue: 
g. migliorare l’offerta di sosta. Più propriamente si tratterebbe di creare una minima 

offerta di sosta adeguata alle esigenze della domanda per favorire la pratica della 
ciclabilità urbana nello shopping, lavoro, studio, servizi e svago, in quanto escludendo 
i circa 400 stalli in zona stazione, comunque insufficienti e le poche decine in centro 
storico, praticamente l’offerta di sosta nel resto dell’area urbana non esiste in termini 
numericamente adeguati di strutture e stalli identificati e si riscontra la presenza 
diffusa di biciclette appoggiate agli edifici, ai pali segnaletici, alle cancellate, ecc… 
Pertanto il Piano dovrebbe prevedere che nella realizzazione gli interventi 
infrastrutturali per la ciclabilità, leggeri o pesanti, siano accompagnati nel 
bilancio finanziario dalle opere connesse alla sosta per delle biciclette.  

h. fare con continuità manutenzione, illuminazione, segnaletica di informazione. Se 
ne sente da tempo la mancanza, dato che gli ultimi interventi segnaletici risalgono al 
2015 e di quelli manutentivi delle pavimentazioni se ne è persa la traccia temporale, 
fatto salvo il recentissimo e atteso rifacimento della pista ciclabile sul B.do Partigiani. 
Permangono incoerenti e inadeguate segnaletiche di attraversamento pedonale che 
connettono invece percorsi ciclabili, costringendo il ciclista a scendere dalla bici o 
sfidare i rimproveri degli automobilisti. 

i. assolutamente deficitaria l’illuminazione dedicata agli attraversamenti pedonali e 
ciclabili su alcuni assi principali (v.le G. Cesare, v.le Manzoni ad esempio….) 

j. implementare un programma generale di Moderazione del Traffico. Atteso che le 
maggiori criticità per gli utenti della mobilità leggera sono le velocità del traffico che si 
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rilevano sui principali assi urbani e di quartiere come documentati al Paragrafo 5.1.1 
del Piano (c.so Vercelli, G. Cesare da via Adamello a 23 Marzo, c.so 23 Marzo, c.so 
della Vittoria, c.so Risorgimento, c.so Trieste e c.so Milano, v.le Roma e c.so Torino, 
v.le Ferrucci. via Casorati, via A. Costa, ecc…), in tutti gli assi urbani principali 
frequentati da ciclisti e da utenti deboli rileviamo che non sembrano previsti interventi 
finalizzati alla moderazione delle velocità, alla sicurezza degli attraversamenti 
pedonali e al miglioramento e ampliamento degli spazi per la pedonalità, fatta 
eccezione per tutte le nuove rotatorie nelle diverse intersezioni, in alcune delle quali 
però non sono identificati percorsi ciclabili sicuri  

k. collegare Novara ai comuni contermini. Nelle osservazioni a seguire evidenziamo 
l’assenza del collegamento ciclabile in corso di realizzazione da Olengo a Garbagna; 
del percorso ciclabile alla via Buonarroti per Galliate dalla rotatoria Biancalani 
attraverso la strada della Cascina Abbontanza e al sottopasso TAV e To-Mi; della 
strada ciclabile SP.97 Mercadante dal T. Quartara a Vespolate, cicloitinerario 
regionale della Via del Mare, già regolamentata con limite a 30 Km/h ove sono 
ammessi solo residenti frontisti e di Monticello; del ripristino dell’interruzione del 
percorso ciclabile sull’alzaia del canale Cavour ad Agognate-Amazon; 
dell’indispensabile prosecuzione dell’itinerario 2 est-ovest a Pernate in doppio senso 
ciclabile in via Turbigo sino alla rotatoria SS.141 con il collegamento alla pista ciclabile 
della via Novara di Galliate che consentirebbe ai novaresi di raggiungere il Parco del 
Ticino con un “superciclabile” Novara-Galliate-Parco. 

 
Nel dettaglio delle soluzioni proposte dal PUMS per il Biciclan: 
 

Per quanto attiene alla proposta di rete del Biciplan rileviamo criticità e soluzioni 
alcune delle quali non sempre all’altezza degli obiettivi ma migliorabili o che 
comunque richiederebbero ulteriori approfondimenti, per i quali ci dichiariamo sempre 
disponibili a collaborare. 
 
Di seguito le principali osservazioni segnalate con la sigla del paragrafo sull’Allegato 1, 
estratto dell’elaborato C32B0021, essenzialmente finalizzate a identificare, citando l’ing. 
Berti Nulli, “….corridoi ciclabili con un mix di piste ciclabili e Zone 30”: 

1. Stato attuale della rete e progetti in corso (elaborato C32B0011) 
a. non ci risultano ciclabili i marciapiedi pedonali della via Monte Rosa da via 

Biandrate a via Valsesia, di via Bonzanini e via Casorati e di c.so Risorgimento dal 
sottopasso A4 alla via delle Rosette-Roggia Mora, di larghezza inferiore a 1,80 mt e 
non segnalati come percorsi ciclabili 

b. al momento non ci sono stati presentati i progetti in corso, ma di massima non 
riteniamo di condividere soluzioni ciclabili sottodimensionate sui marciapiedi, 
valga l’esempio del tratto ciclopedonale esistente di c.so Risorgimento a Vignale, da 
via delle Rosette all’attraversamento pedonale semaforizzato antistante alla Scuola 
Primaria Peretti, che anche a causa dell’obbligo allo spostamento sull’opposto lato 
viene praticamente inutilizzato dai ciclisti che continuano a percorrere il corso 

c. le chiusure dei passaggi a livello per la realizzazione della Bretella Merci 
(sottopasso via delle Rosette-TAV-A4, innesto di via delle Rosette su c.so 
Risorgimento adiacente a Roggia Mora, via F.lli Cervi a Vignale) interrompono 
l’accesso all’alzaia del canale Cavour e la fattibilità dell’itinerario in 
prolungamento di via delle Rosette, nonché l’accessibilità del by-pass realizzato a 
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Vignale per il raccordo est-ovest delle alzaie, con l’unico accesso che rimane possibile 
dalla via Verbano a Veveri nord. 

 
2. Quartiere Nord-Ovest e Santa Rita (elaborato C32B0021) 
Fatta eccezione per l’area scolastica di via Fara e di via Roggia Ceresa, entrambi i 
quartieri risultano non adeguatamente infrastrutturati sia di reti ciclabili che di zone 30 
residenziali. Lo stesso itinerario 5-Raccordo Ovest li lambisce alle estremità e non sono 
indicati percorsi o corridoi di accesso per la mobilità leggera. 
In questo senso riteniamo opportuno che tra c.so Risorgimento e via Biandrate venga 
individuata una rete (zone 30 o ciclabile) di relazioni tra le aree residenziali, che 
insieme insediano circa 14.500 abitanti, e tra queste e l’area centrale. 
a. proponiamo di valutare la prosecuzione dell’itinerario 1 in c.so Risorgimento fino 

a via Praga-Dei Carbonari e successivamente spostarsi all’interno del quartiere 
in via Fara e Lazzari sino a tutta la via Oxilia (spina nord Z.30), per proseguire in via 
dell’Oro, via Roggia Ceresa e via Biandrate (asse est-ovest Z.30) attrezzando una 
zona 30 estesa anche alla viabilità confluente 

b. proponiamo di collegare la ciclabile 5 dalla via Europa-rotatoria Poste 
all‘esistente ciclabile di via Marconi nord (si veda la fotosimulazione 
esemplificativa) con un itinerario radiale di quartiere diretto a l.go Don Minzoni e 
via XX Settembre 

c. a tal fine riteniamo utile che il PUMS appronti uno studio di traffico per verificare la 
fattibilità della soppressione dei due PL di via Marconi (o quanto meno del PL 
della To-Mi) da sostituire con un sottopasso ciclopedonale, anche in quanto a suo 
tempo già richiesto da RFI (ing. Grassi della Direz. Territ. di Torino, ora in altra sede), 
verificando la sostenibilità della deviazione dei transiti veicolari a est verso via Oxilia-
sottopasso Risorgimento e a ovest verso via Dell’Oro, Roggia Ceresa, Maggi, 
Biandrate e cavalcavia S. Martino 

d. per favorire la permeabilità delle relazioni tra i quartieri e il centro, proponiamo come 
utile e necessaria la ristrutturazione con prolungamento e con adeguamento delle 
pendenze delle rampe “ciclabili” nei quattro sottopassi ferroviari pedonali di via 
Maestra, via Rosette-Pernati, via Redi (da v. Rosette a c.so Risorgimento) e via 
P.Micca-Valsesia (da v. Biandrate a v. Alcarotti). Ricordiamo che in allegato allo 
Studio del PPTS redatto dall’ing. Gelmini-CST nel corso del 2012-2014 è stato anche 
predisposto un dossier di simulazione dell’inserimento di ascensori ciclopedonali sia 
per il superamento delle rampe di cavalcavia Sempione e Porta Milano che dei 
sottopassi ferroviari pedonali 

e. i sottopassi pedonali di via Rosette-Pernati e via Maestra consentono, se 
ristrutturati, ampliati nelle rampe ciclabili, facilitati nelle pendenze e 
adeguatamente dotati di illuminazione e videosorveglianza, di evitare il 
sottopasso veicolare di c.so Risorgimento (altamente pericoloso e con 
pendenze non adeguate alla ciclabilità) e raggiungere piazza Cavour da via 
Magenta e via Solferino in linea diretti (si veda la fotosimulazione esemplificativa) 

f. altrettanto è possibile in via Redi che consentirebbe di migliorare le relazioni 
ciclopedonali tra quartiere Nord e Est spesso interrotte dai lunghi tempi di chiusura dei 
passaggi a livello di via Beltrami e di via Pernati, come pure per il sottopassaggio 
pedonale di via P.Micca-Valsesia, ripristinando e favorendo collegamenti ciclabili 
interquartieri diretti e agevoli per tutte le età. 

 
3. Quartiere Nord-Est e Veveri 
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a. nella frazione Veveri va confermata la Zona 30 vigente in via Verbano ma 
consentendo il transito in doppio senso ciclabile. Va prolungato il marciapiede 
ciclopedonale di via Cameri dalla rotatoria di via Verbano alla passerella del 
canale Q. Sella e previsto l’itinerario ciclabile Veveri-Cameri  

b. l’itinerario ciclabile in via Pavesi e Biancalani va completato del tratto esistente 
dalla rotatoria Biancalani alla strada Abbondanza e al sottopasso TAV e A4 per 
collegarsi sia alla via Buonarroti di Galliate che alla stessa strada Abbondanza 
per Pernate 

c. la prevista chiusura del sottopassaggio di via delle Rosette e del successivo 
collegamento su c.so Risorgimento confermerebbe via Pisani Dossi quale unico 
collegamento nella parte nord dei due quartieri. Va sostenuta nel PUMS la 
realizzazione del cavalcavia previsto dal PRG da via Da Verrazzano a via delle 
Rosette-via Roggia Mora, come collegamento veicolare e ciclabile in alternativa alla 
bretella in sottopasso proposta da RFI-Italfer tra via delle Rosette e c.so Risorgimento 
che tra l’altro non avrebbe le pendenze idonee per essere anche ciclabile 

d. proponiamo di estendere l’ambito della Zona 30 di via Rivolta al sottostante 
quartiere Vela, storico insediamento di edilizia popolare degli anni ’20, alla scuola 
primaria Thouar di via Redi e all’area del parco Boroli 

e. con la riqualificazione e adeguamento del sottopasso ciclopedonale di via Redi è 
possibile realizzare un itinerario interquartiere da c.so Risorgimento, via Redi, via 
Boschi, str. Priv. Gilardengo, via Gibellini-San Rocco anche attraverso la 
segnalazione con corsie ciclabili (si veda la fotosimulazione esemplificativa) che 
ricostruisce e agevola le relazioni storiche interrotte dalla rete ferroviaria 

f. proponiamo di estendere la ciclabile 6-Raccordo Est sino all’ex stazione FNM e al 
sottopasso pedonale di via L. da Vinci, connettendo l’itinerario 6 all’itinerario 2 

 
4. Quartiere Sant’Agabio, dove proponiamo 
a. di prolungare e completare l’itinerario di via Visconti, M. della Torre, piazzale 

Donegani e via Fauser almeno fino a Novamont e Isagro, completando un percorso 
ciclabile (al momento pericolosamente interrotto all’altezza di via Concia) dalla 
stazione alle aree produttive, utile per favorire il bike2work e connettere via 
Caboto alla Z.30 di via Wild. Tale aspetto è stato più volte richiesto anche dalle 
realtà industriali. 

b. di ampliare l’ambito zone 30 di c.so Trieste con piazza Mons. Brustia-Scuole Rigutini e 
Materne alla via Casorati, alla piazza mercato con c. commerciale, via Pianca (altre 
scuole), alla via della Riotta: un nucleo di servizi che ha la potenzialità per un 
piccolo brano di “città dei 15 minuti” 

c. in c.so Trieste e in c.so Milano prevedere almeno un lato con corsia ciclabile 
monodirezionale da estendere sulla rampa del cavalcavia e prescrivere negli incroci 
semaforizzati la realizzazione delle “case avanzate” per biciclette (si veda la 
fotosimulazione esemplificativa) 

d. di prolungare l’itinerario 2 in Pernate a via Turbigo in doppio senso ciclabile sino 
alla rotatoria SS.141 con il collegamento alla pista ciclabile della via Novara di Galliate 

e. di segnalare l’esistente ciclabile in via Gherzi 
 
5. Quartiere Porta Mortara, Sacro Cuore e San Martino 
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a. in Porta Mortara proponiamo di completare con ciclopedonale di quartiere ii tratto 
alberato di via Piazza d’Armi da c.so 23 Marzo all’area del nuovo Ospedale, 
considerando il recupero dell’esistente percorso pedonale 

b. nel quartiere S. Cuore l’attuale configurazione del regime di traffico e sosta degli assi 
commerciali di c.so Torino e v.le Roma ostacola l’accessibilità e la percorrenza 
ciclabile, in v.le Roma pure quella del TPL. Visto il permanente mancato rispetto del 
divieto di sosta sul lato nord di v.le Roma chiediamo che nel PUMS sia contenuto 
uno studio particolareggiato per una adeguata riorganizzazione della viabilità e 
sosta (veicolare e soprattutto ciclabile), della mobilità ciclabile e del TPL, per altro 
già previsto dal PGTU 2014, realizzando nel frattempo una corsia ciclabile sul 
margine nord di via Roma in quanto già lo consente la sezione di carreggiata nonché 
prescrivere negli incroci semaforizzati di via Roma e c.so Torino la realizzazione delle 
“case avanzate” per biciclette di cui al precedente paragrafo 0.c.  

c. In corrispondenza degli incroci semaforizzati di entrambi i corsi Roma e Torino, così 
come in altre viabilità principali, auspichiamo che il PUMS prescriva la realizzazione 
di “case avanzate” per biciclette in conformità alle recenti modifiche al CdS.  

d. tra S. Martino a ovest e S, Cuore a est le relazioni ciclabili tra i due quartieri 
“separati“ dalla secante di c.so Torino risultano ostacolate dai diversi regimi di 
senso di marcia delle viabilità che vi confluiscono: riteniamo utile che i regimi di 
circolazione a senso unico sull’asse Rosmini-Pellegrini-Galvani possano essere 
adeguati e resi favorevoli alla percorrenza con doppio senso ciclabile, ove 
necessario con la soppressione di un margine di sosta da destinare a corsia ciclabile 
segnaletica, ottenendo in tal modo un itinerario interquartiere dal centro a S. Rita. 
Altrettanto è auspicabile per via Carducci e Lazzarino con realizzazione di doppio 
senso ciclabile (si veda la fotosimulazione esemplificativa) 

e. va ricordato che S. Rita e S. Martino sono tutt’ora connessi dal sottopasso ciclabile 
Ipercoop della linea To-Mi che andrebbe messo in rete con via M. Rosa, v. Biandrate 
da una parte e v.le Volta e via A. Costa dall’altra 

f. in tutta la via A. Costa data l’ampia sezione carraia di 13,00 mt di cui 9 destinati al 
traffico veicolare oltre allo spazio di sosta e l’importante frequentazione commerciale, 
risulta opportuno delimitare lo spazio di transito dei numerosi ciclisti con il 
completamento delle corsie segnaletiche monodirezionali al momento limitate a 
pochi metri (si veda la fotosimulazione allegata) 

g. segnaliamo che il v.le Buonarroti prosegue dopo l’intersezione con il b.ldo D’Azeglio 
sino al v.le Roma ed è dotato per questo breve tratto di una pista ciclopedonale 
regolarmente segnalata sino all’attraversamento ciclopedonale di v.le Verdi. 

 
6. Quartiere Ovest-S.Paolo, Sud-Rizzottaglia e Sud-Est Bicocca 
In questi quartieri insistono tratti di ciclabili che richiederebbero di essere messe in rete e 

completate. In particolare: 
a. riteniamo indispensabile prevedere la realizzazione in c.so 23 Marzo di un 

percorso ciclabile da c.so G. Cesare allo svincolo tangenziale, anche attraverso la 
realizzazione di corsie ciclabili segnaletiche e interventi di moderazione della 
velocità, attualmente piuttosto elevate per l’ampiezza della carreggiata, collegandosi 
alla ciclabile in corso di realizzazione con Olengo e Garbagna (confine) (si vedano le 
fotosimulazioni esemplificative). 

b. da c.so Vercelli a c.so 23 Marzo proponiamo di attrezzare un itinerario ciclabile-
Z.30 interquartiere Est-Ovest raccordando anche i tratti ciclabili esistenti e in 
particolare: 
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- c.so Vercelli-Madonna del Bosco-v.Crocetta-v.Umbria-v.Rizzottaglia (si veda la 
fotosimulazioni esemplificativa con corsie ciclabili)-v.Spreafico-v.Ghiberti-
v.Torgano-v.Gorizia-v.P.d’Armi-v.Premuda-v.Poerio-v.Mercantini-v.Tommaseo-23 
c.so Marzo-Bicocca 

- in via don Gallotti-S. Paolo proponiamo la continuazione della z.30 sino a v. Zara e 
Crocetta 

- l’itinerario lambisce e collega le aree del margine urbano poste a Est e a Ovest del 
Parco della Battaglia e dei relativi itinerari ambientali 

c. in via M. san Gabriele-Torrion Quartara l’itinerario ciclabile 1 Asse Nord-Sud deve 
mantenersi sulla SP.97 Mercadante in quanto già riconosciuto come sede 
dell’itinerario regionale della Via del Mare 

 
7. Mobilità ciclabile nel Centro Storico e nella ZTL 
a.  Il Biciplan non fa cenno al tema della mobilità ciclabile nella rete stradale del Centro 

Storico, nella quale risulterebbe opportuno verificare le condizioni geometriche e 
funzionali in cui consentire il transito in doppio senso ciclabile nei sensi unici, 
come previsto e normato dalle recenti modifiche al CdS e che di fatto avviene già in 
molti casi senza una regolamentazione appropriata. 
Nello studio commissionato all’ing. Gelmini del CST per la formazione del PPTS nel C. 
Storico, con la collaborazione dell’ufficio strade che ha censito le sezioni stradali, è 
stato prodotto uno studio che ne ha verificato l’applicabilità anche tenendo conto dei 
regimi di sosta in atto.  
Riteniamo utile e opportuno che il PUMS e il Bicicplan ne ripropongano o aggiornino la 
relativa documentazione e ne definiscano le condizioni applicative. 

b.  va segnalata la pista ciclopedonale che collega il b.ldo La Marmora con v.le Ferrucci in 
adiacenza al piazzale San Quintino e che costituisce il collegamento tra la ciclabile del 
baluardo e l’area scolastica di v.le Ferrucci 

c. nell’intersezione semaforizzata di c.so della Vittoria e di c.so Garibaldi con piazza 
Cavour riteniamo opportuna che venga inserita nel Biciplan la realizzazione e 
realizzazione delle “case avanzate” per biciclette in quanto tutte le corsie sono 
frequentate da ciclisti diretti in centro storico. 

 
Mobilita’ Ciclabile su Assi Urbani centrali  
A dimostrazione della necessità di dotare anche gli assi urbani centrali di sedi segnalate 
per il transito ciclabile alleghiamo i dati del rilievo effettuato in occasione della Settimana 
Europea della Mobilità Sostenibile 2020 il giorno 29 Settembre dalle 7,30 alle 9,30, 
confrontati con il rilievo effettuato nelle stesse stazioni nel maggio 2015: 
 
Check-point previsti: (Rilievo 29-09-2020 dalle 7,30 alle 9,30 )    Rilievo 05-2015 
 
Corso Torino-Via Biglieri  n. 337 bici + 3 mezzi elett.  275   (+ 62, +23%) 
 
Corso XXIII Marzo-B.do La Marm. n. 636 bici +4 mezzi elettr.  259   (+381, +147%) 
 
Corso Risorgimento-Via Belletti n. 203 bici + 7 mezzi elettr.  126   (+ 84, +56%) 
 
Via A. Costa n. 109 bici + 3 mezzi elettr.  167   (- 55,  -33%) 
TOTALE 1 N. 1.303  827   (+694,  +84%) 
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Fotosimulazioni esemplificative 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5f Via A. Costa 5f Via A. Costa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2b Via Marconi nord 2e Via Magenta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 C.so Trieste – Casa avanzata 6a C.so 23 Marzo 1° tratto 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Via	Marconi	Nord

6a C.so 23 Marzo 2° tratto Carducci

	 3	

1 - Via Andrea Costa: da V.le Volta a Don Minzoni – Limitazione a 30 km/h con corsie 
ciclabili (Art. 3, c. 1, p. 12-bis CdS) a delimitazione del percorso ciclabile.  
Sviluppo: 650+650 mt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2a - C.so 23 Marzo (G. Cesare-Bicocca): strada con traffico intenso, molto veloce e con 

presenza di diverse attività e numerosi ciclisti. Proposta di completamento delle corsie 
ciclabili (Art. 3, c. 1, p. 12-bis CdS) e attraversamenti con isola salvapedoni. Sviluppo 
750+750 mt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corsia ciclabile e isola salvapedoni. Corsie ciclabili (G. Cesare-Bicocca) 

Monaco di Baviera 

Via	Magenta
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3e Via Gibellini 6b Via Rizzottaglia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.le Allegra-Pasquali, attrezzabili in prima fase con corsie ciclabili e casa 
avanzata al semaforo di V.le Volta  
 
 
 
 

 


