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Melegnano, 22 settembre 2021 

OGGETTO: PROGETTO CICLABILE LOCATE-CARPIANO-CERRO A/L-MELEGNANO 

Con riferimento al progetto in oggetto di cui lei è indicata come RUP essendo Melegnano il Comune capofila del 

progetto, per il tratto del territorio di RIOZZO di Cerro Al Lambro desideriamo evidenziare una serie di problemi che 

rendono l’infrastruttura un pericolo per chi dovrebbe utilizzarla. 

- SEGNALETICA SBAGLIATA: lungo il percorso la segnaletica installata non è corretta e in ogni caso poco chiara 
per chi deve utilizzare il percorso.  

- PALI IN MEZZO AL PERCORSO: parla da sé 
- ESTROMISSIONE DEI PEDONI IN ALCUNI TRATTI: manca di fatto la segnaletica per i pedoni e dunque in base 

al Codice della Strada non avrebbero diritto di passare in quei tratti. Ma quelli sono tratti indispensabili per 
chi si muove a piedi, tant’è che sono SEMPRE stati tratti ciclopedonali. 

- INTERRUZIONE DEL PERCORSO CICLABILE AD OGNI PASSO CARRAIO: questo è l’elemento più pericoloso per 
chi utilizza la bicicletta, ma non ci addentriamo nei dettagli e facciamo riferimento al Codice della Strada che 
prevede che “Chi, provenendo da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, come nel caso di uscita da 
un passo carrabile, si immette su strada pubblica, deve fermarsi e concedere la precedenza a tutti coloro che, 
a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo, circolano sulla strada pubblica.” 
“Il conducente del veicolo che esce dal passo carrabile dovrà quindi concedere la precedenza ai pedoni che 
transitano sul marciapiede, ai velocipedi che transitano sulla pista ciclabile, ai veicoli che transitano sulla 
strada, e finanche ai veicoli che, eventualmente, transitassero in senso contrario di marcia (in quanto 
anch'essi circolano sulla strada, considerato che la norma non fa alcuna distinzione.”  
(Fonte: Responsabilità da sinistro stradale: gli obblighi del conducente che si immette su strada con diritto di 
precedenza https://www.studiocataldi.it/articoli/15313-responsabilita-da-sinistro-stradale-gli-obblighi-del-
conducente-che-si-immette-su-strada-con-diritto-di-precedenza.asp#ixzz775UUuRkf 
www.StudioCataldi.it) 
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In considerazione del fatto che il progetto finanziato dalla Regione Lombardia ha come finalità di facilitare l’utilizzo 

della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano ed in particolare come mezzo intermodale per raggiungere 

facilmente le località con le stazioni ferroviarie di Melegnano e Locate Triulzi, CHIEDIAMO CHE VENGA SISTEMATO IL 

PERCORSO IN MODO ADEGUATO E NON PERICOLOSO PER GLI STESSI UTILIZZATORI. 

Non sappiamo cosa prevede il progetto nei tratti dei Comuni di Carpiano, Melegnano e Locate Triulzi ma 

auspichiamo ci siano tutti gli accorgimenti necessari affinché il percorso sia EFFETTIVAMENTE funzionale e sicuro 

per chi utilizza la bicicletta. 

Chiediamo, quindi, di essere coinvolti, come associazione di cittadini e cittadine utilizzatori quotidiani della bicicletta, 

per dare il nostro contributo sul tema della segnaletica in generale e dell’”usabilità” del percorso. 

Grazie per l’attenzione. 

 

Diego Segalini 

presidente FIAB Melegnano 
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