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Melegnano, 25 gennaio 2023 

OGGETTO: PROGETTO PERCORSO 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, desideriamo evidenziare una serie di problemi nel tratto Melegnano-Carpiano-Locate Triulzi che rendono 

l’infrastruttura un pericolo per gli utilizzatori. 

Come premessa vogliamo ricordare l’obbiettivo di questo percorso: collegare in modo sicuro le stazioni FS di 

Melegnano e Locate Triulzi al fine di facilitare l’utilizzo della bicicletta per il bike-to-work e come mezzo intermodale 

con il treno. 

Per rendere facile e sicuro l’uso della bici quotidiano, come indicato anche negli OBBIETTIVI SPECIFICI  PER LE 

POLITICHE DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA’ (Piano Generale della Mobilità Ciclistica del MIMS), è necessario 

“…favorire la realizzazione di un sistema di mobilità ciclistica di livello urbano e metropolitano in tutti gli Enti Locali, 

intervenendo in modo integrato su tutte le componenti strutturali della mobilità ciclistica…..rispettando una serie di 

criteri qualitativi tra i quali: l’impostazione integrata, la presenza di una struttura reticolare, l’attrattività e la 

continuità, la riconoscibilità, la sicurezza, l’andamento rettilineo, la confortevolezza.” 

Purtroppo, tutto il percorso presenta numerosi problemi e non tiene conto delle indicazioni sopra citate. Ad oggi, 

inoltre, non riusciamo a capire se i lavori sono conclusi (e speriamo proprio di no data la situazione che verrà 

dettagliata in una serie di foto allegate).  

Se quindi, come auspichiamo, il cantiere è ancora aperto, chiediamo che si metta mano almeno ad alcune criticità 

che possono essere sistemate senza modificare il tracciato. 
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Nel dettaglio (immagini nelle slide allegate alla presente) 

SLIDE 1: tracciato a sinistra verso il ponte sull’autostrada: si interrompe nel nulla, in un punto pericoloso dove 

occorre attraversare per portarsi a destra e salire sul ponte. C’è un segnale verticale di attraversamento pedonale: 

come intendete rendere sicuro quell’attraversamento? 

Dopo la Cascina Martina il percorso torna a sinistra, in una situazione di grave pericolo come mostra l’immagine: è 

previsto almeno di raccordare l’inizio della ciclabile con il piano strada?  

La segnaletica qui come in molti altri punti è errata (torneremo sul tema più avanti). 

SLIDE 2: arrivati all’inizio dell’abitato di Carpiano non si capisce dove andare. Anzi, la segnaletica orizzontale di 

direzione (freccia) indica a destra ma il percorso resta a sinistra. 

La segnaletica di direzione, con indicazione del luogo e dei chilometri è un problema in molti punti del tracciato e va 

adeguata alle reali necessità di chi usa il mezzo bici che non sempre è del posto e non conosce il territorio. 

Tutti gli attraversamenti sono ESCLUSIVAMENTE pedonali: perché? 

SLIDE 3: le problematiche sono indicate in slide 

SLIDE 4: verso Draghetto c’è una situazione particolarmente difficile e pericolosa (chi non del posto seguendo la 

segnaletica va a finire sulla strada Binasca). Occorre sistemare almeno la segnaletica come indicato in slide. 

SLIDE 5: se l’obbiettivo è quello di rendere sicuro l’utilizzo della bici, statisticamente gli archetti sono uno degli 

elementi che provocano incidenti (come sanno tutti coloro che usano abitualmente la bicicletta). Inoltre, le 

biciclette hanno forme molto diverse (es. tandem, tricicli, cargo bike, bici con carrellini bimbi o animali…): anche in 

questo caso, qualora malauguratamente un ciclista con carrello al seguito passasse di lì dovrebbe proseguire sulla 

strada Binasca…e la sicurezza? 

SLIDE 6: LA SEGNALETICA E’ IMPORTANTE. Citiamo ancora il Piano Generale del Ministero al capitolo MIGLIORARE 

LA SEGNALETICA E RAFFORZARE LA TUTELA PASSIVA DEI CICLISTI: “….la segnaletica di una rete ciclabile tanto 

nazionale che urbana deve seguire i seguenti principi generali:  

- Visibilità. Il segnale deve essere facilmente visto da una distanza sufficiente per far sì che il cicloviaggiatore che si 

approccia al segnale possa comprendere il suo messaggio…. 

- Coerenza. Una buona segnaletica conferisce coesione a una rete ciclabile e una segnaletica coerente aiuta a 

costruire fiducia degli utenti….” 

SLIDE 7, 8 e 9: osservazioni sulle slide 

Inoltre, come avevamo già indicato nella nostra del 8/11/21 per la quale non abbiamo mai ricevuto risposta, 

torniamo ad evidenziare: 

- 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 (es. tratto viale Repubblica a 
Melegnano) 
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- INTERRUZIONE DEL PERCORSO CICLABILE AD OGNI PASSO CARRAIO: 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) 
Aggiungiamo che è un inutile spreco di risorse il moltiplicare cartelli di fine pista/inizio pista. 

 

In considerazione 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. 

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 rimaniamo a disposizione di chiunque voglia percorrere 

con noi IN BICICLETTA il tracciato per meglio spiegare le problematicità. 

Grazie per l’attenzione. 

 

Diego Segalini 

presidente FIAB Melegnano 

 

 

 

 

Per contatti e info: fiabmelegnano@gmail.com - 3489752878 
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