
 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Gianluca Giossi 

 

 

Il sottoscritto consigliere Carlo Cattaneo presenta la seguente mozione e chiede di inserirla all'OdG 
del prossimo Consiglio Comunale 

"IMPEGNO PER UNA RETE CICLABILE URBANA" 

PREMESSO CHE 

- La realizzazione e lo sviluppo di una rete ciclabile urbana idonea ad un vero sviluppo del traffico 
ciclopedonale a Crema è una priorità descritta nei programmi elettorali di molte forze politiche, come 
anche in quello di questa Amministrazione. 

- La Fiab è una Associazione di Promozione Sociale, molto attiva nel Comune di Crema e presente sul 
territorio, come lo dimostrano le diverse iniziative promosse in questi anni, anche in collaborazione 
con l'Amministrazione comunale. 

- La Fiab ha realizzato e pubblicato, più di un anno fa, uno studio sulla rete ciclabile di Crema che 
partiva dall'esistente, e mirava ad analizzare: 

1. Punti critici di interruzione/pericolo dei percorsi; 

2. Punti di sviluppo e collegamenti mancanti; 

3. Semplici punti di attenzione riguardanti manutenzione/segnaletica; 

- Tale studio teneva anche conto dell'impatto economico degli interventi proposti, e suddivideva la rete 
ciclabile analizzata di 7,8 km in tre diverse categorie: 

1. 5,0 km (il 64% del totale) già completi e non necessitano di particolari interventi; 

2. 1,5 km (il 19,3%) necessitano di interventi di facile attuazione (attraversamenti/segnaletica); 

3. 1,3 km (il 16,7%) necessitano di interventi strutturali. 

RITENUTO CHE 

- Per dare un vero impulso alla mobilità sostenibile e all'utilizzo della bicicletta come mezzo di 
spostamento urbano e extra-urbano, la rete ciclabile deve essere completa, manutenuta, segnalata 
ed integrata coi percorsi extraurbani. 

- Lo studio proposto da Fiab sia assolutamente compatibile (se non in parte già compreso) con gli altri 
strumenti di pianificazione territoriale già in essere (PGT, PUMS ecc..). 

- Molti degli interventi segnalati possono tranquillamente rientrare nell' “ordinaria amministrazione” e 
quindi necessitano semplicemente di stanziamenti adeguati per la loro attuazione. 

- Anche per gli interventi strutturali è necessario pianificare lo stanziamento di risorse adeguate, 
affinché non rimangano relegati in semplici documenti “previsionali” per anni. 

 



SI IMPEGNA LA GIUNTA A: 

- Recepire suddetto studio (in allegato) come supporto alla realizzazione di una rete ciclabile urbana, 
mettendo in campo tutte le azioni necessarie per la sua realizzazione. 

- Avviare gli studi di fattibilità relativi ai vari interventi proposti dallo studio, dove ancora non è stato 
fatto. 

- Presentare alla Commissione Consiliare competente entro 3 mesi dall'approvazione del presente atto, 
un piano attuativo che indichi per ogni intervento i costi e i tempi di realizzazione, partendo dagli 
interventi di semplice realizzazione, sino ad arrivare a quelli strutturali. 

 

Crema, 2 marzo 2018 

      Il Consigliere Comunale del "MoVimento 5 Stelle" 

Carlo Cattaneo 


