
COMUNICATO STAMPA 
DA UN INCONTRO CON ASS.RE ZOCCALI EMERGONO FINALMENTE PER NOVARA IDEE E PROGETTI 
PER MIGLIORARE LA MOBILITA’ URBANA 
 
 
Fiab Novara ha colto con soddisfazione quanto emerso dall’incontro di Venerdì 2 Febbraio con 
l’Assessore ai Lavori Pubblici Rocco Zoccali, nel corso del quale è stata posta l’attenzione ai 
problemi e ai progetti relativi al miglioramento della sicurezza nella mobilità pedonale e ciclabile 
della città. 
Finalmente vediamo affrontati i progetti legati agli interventi di ricostruzione e manutenzione dei 
lavori non fine a se stessi, ma come occasione per offrire a tutti gli utenti della strada e non solo a 
chi utilizza l’auto, le migliori condizioni di mobilità e sicurezza.  
Da quanto ci è stato illustrato, un esempio positivo è il progetto di ricostruzione e riqualificazione 
della carreggiata del Cavalcavia 25 Aprile, che verrà dotato di una pista ciclabile bidirezionale sul 
lato Nord con l’allargamento del marciapiede sul lato Sud: un’opera che consentirà a pedoni e 
ciclisti di muoversi in sicurezza, protetti dall’intensità del traffico veicolare, anche attraverso le 
limitazioni che saranno introdotte alla velocità dei veicoli sull’intero tratto da Viale Curtatone alla 
Rotonda Mairati di corso Milano. La nuova regolamentazione consentirà finalmente ai residenti di 
S. Agabio di affrontare in sicurezza gli spostamenti anche ciclabili, diversamente da quanto avviene 
tutt’ora sul cavalcavia di Porta Milano, occasione persa per scarsa lungimiranza, nonostante le 
proposte a suo tempo presentate. 

Abbiamo riscontrato condivisione nelle soluzioni indicate dall’assessore anche su altri problemi 
oggetto di finanziamento, quali:  

- la ciclabilità di via Solferino, con la scelta di spostare le aree di sosta dal lato Sud e recuperare 
spazio a margine della carreggiata per un itinerario ciclabile già oggetto di studi e proposte nel 
2013; 

- il completamento della ciclabile di via Biglieri, anch’essa dotata di un progetto preliminare nel 
cassetto dalla stessa data, con la sperimentazione delle “Case avanzate” previste con le 
modifiche al codice della strada dalla Legge 120/2020 (spazi per l’attestamento delle biciclette 
ai semafori in posizione avanzata rispetto alle auto); 

- lo studio per la Zona 30 nel quartiere San Martino (via Perazzi e strade confluenti) con la 
messa in sicurezza delle intersezioni e dei percorsi casa-scuola. 

Altrettanto condivisibile l’approccio pragmatico per portare ad una progressiva attuazione della 
ZTL nell’intero Centro Storico e per il superamento dei problemi da tempo irrisolti con il 
mantenimento della promiscuità del traffico veicolare, pedonale e ciclabile.  
I cittadini novaresi, i frequentatori e i turisti, non possono più convivere in una condizione di 
palese conflittualità, a volte di disordine, con l’attuale invasiva modalità di consegna delle merci e 
con la sosta e l’occupazione delle strade storiche minori: occorre proporre un nuovo modello di 
frequentazione del Centro Storico sulla scorta delle migliori esperienze dei borghi storici italiani. 

Nel contempo abbiamo sottoposto all’assessore le indispensabili necessità: 
- di avere tolleranza zero per le soste sulle corsie ciclabili e sui marciapiedi (con la competenza 

anche del suo collega alla Polizia Locale) e di interdire pertanto con paletti dissuasori 
l’occupazione anche solo temporanea delle (poche) corsie ciclabili esistenti in viale Curtatone 
(zona scuole) e in c.so 23 Marzo, nelle quali i ciclisti sono costretti a pericolose chicane per 



superare l’intralcio delle auto, con automobilisti che possono trovare lo spazio per sostare a 
una distanza pedonale accettabile; 

- di sperimentare in alcune strade principali urbane la realizzazione delle corsie ciclabili in 
carreggiata previste dall’art. 3, c.1, p. 12bis del CdS, che abbiano le dimensioni adatte, quali 
ad esempio via Andrea Costa, corso 23 Marzo, viale Allegra e viale Pasquali; 

- di non adottare nelle prossime realizzazioni di piste ciclabili le soluzioni promiscue 
ciclopedonali non conformi al DM 557/1999, ovvero con larghezze inferiori ai minimi 
regolamentari (come nel caso del recente intervento in corso Risorgimento); 

- di promuovere in accordo con l’assessorato all’Istruzione la realizzazione e la riqualificazione 
delle “Strade o Zone Scolastiche” in prossimità degli istituti scolastici, come regolamentati 
dall’art. 3, c.1, punto 58-bis del CdS. A questo proposito FIAB Novara con Legambiente e le 
altre associazioni ambientaliste in accordo con l’assessorato all’Istruzione promuoveranno dal 
10 Marzo e per ogni venerdì il progetto “A Scuola in Bici” con l’accompagnamento degli 
alunni della 1a Media della Fornara-Ossola. Anche per questa occasione abbiamo chiesto che 
la via Premuda antistante la scuola, per il tempo relativo all’entrata ed uscita degli alunni, sia 
regolamentata come Zona Scolastica pedonale, ciclabile e per i soli residenti. 
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