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OGGETTO: Parere relativo all’itinerario ciclabile Eurovelo 5 – tratta Naviglio Pavese tra via Darwin e 

viale Liguria (lotto 1) -. 
 

IL DIRETTORE DI AREA 
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ESAMINATA FAVOREVOLMENTE NELLA SEDUTA  

DI GIUNTA MUNICIPALE DEL 25-6-20 

NULLA OSTA 

PER L’INOLTRO ALL’UNITÀ “SUPPORTO AGLI ORGANI DEL 

MUNICIPIO” 

PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI. 
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   Area Municipio 6 
 
 
OGGETTO: Parere relativo all’itinerario ciclabile Eurovelo 5 – tratta Naviglio Pavese tra via Darwin e 

viale Liguria (lotto 1). 
 

 
IL CONSIGLIO DI MUNICIPIO 6 

 
 
VISTI: 

- Gli artt.. 18, 22, 33 e 39 del Regolamento di Municipi; 
- Deliberazione di Consiglio di Municipio 6 n° 51 del 30/11/17, PG 548405/2017, “Osservazioni al progetto pista ciclabile – 

Alzaia Naviglio Pavese 
 

 

PREMESSO CHE: 

- dall’Area Mobilità e Trasporti è pervenuta in Municipio 6 in data 22-6-20 tramite PEC la richiesta di parere relativo 
alla realizzazione dell’itinerario ciclabile Eurovelo 5 – tratta Naviglio Pavese tra via Darwin e viale Liguria (lotto 1)-; 

- la tratta oggetto di parere fa parte del lotto 1 di un percorso molto più grande: Darwin-San Cristoforo (1250m). 
- È competenza del Municipio 6 esprimere il proprio parere in merito ai seguenti provvedimenti: 

a) riqualificazione dell’alzaia Naviglio Pavese e relative intersezioni nella tratta tra via Darwin e viale Liguria, 
con inserimento di pista ciclabile; 

b) trasformazione di via Valsolda da doppio senso a senso unico con direzione da largo Nuvolari verso via La 
Spezia con potenziamento dell’offerta di sosta per auto; 

c) potenziamento dell’offerta di sosta lungo via Rimini, nella tratta tra Largo Nuvolari e via La Spezia 
 
 

CONSIDERATO CHE: 

- L’itinerario ciclabile in argomento è inserito in una grande rete cicloturistica su scala nazionale ed europea all’interno 
della quale sono presenti i seguenti percorsi: 

• itinerario Eurovelo 5, Londra – Roma – Brindisi 
• itinerario Ven.To: Venezia-Torino (diramazione Pavia-Milano) 
• Intersezione dell’itinerario Eurovelo 8: Gibilterra – Torino – Venezia – Atene 

- Il progetto della tratta lungo il Naviglio Pavese è stato già presentato pubblicamente durante gli incontri del 25 settembre 
2017 e del 21 giugno 2019; 

- Obiettivi generali dell’intero percorso sono: 
1. attrezzare l’Alzaia con un itinerario ciclabile continuo, sicuro, e confortevole per tutti i ciclisti e per i monopattini 

elettrici;  
2. mantenere la circolazione veicolare in diversi tratti dell’Alzaia, escludendola dal traffico di attraversamento della 

città, come viabilità di quartiere, in linea con il PUMS.  
3. migliorare la sicurezza per tutti utenti della strada e, quindi anche dei pedoni, trasporto pubblico, veicoli a motore 

privati;  
4. garantire il mantenimento delle linee di trasporto pubblico lungo l’attuale percorso;  
5. garantire l’accesso dei veicoli a motore ai quartieri, abitazioni, attività imprenditoriali e commerciali esistenti 

sull’Alzaia e nell’area Alzaia ed Autostrada A7;  
6. salvaguardare la sosta dei veicoli privati dei residenti, aumentando la dotazione di posti regolari, ed eliminando la 

sosta irregolare e pericolosa lungo la sponda del Naviglio, recuperando i posti nelle strade limitrofe;  
7. salvaguardare e promuovere l’accesso e la sosta al bordo dell’acqua dei pedoni lungo tutto il percorso per 

promuovere la fruizione ricreativa del Naviglio (jogging, pesca, visita ai manufatti monumentali, fruizione del 
paesaggio), mantenendo un percorso pedonale tra la pista ciclabile e la sponda del Naviglio; 

8. riqualificare il percorso sotto il profilo paesaggistico allo scopo di potenziare la vocazione cicloturistica 
dell’itinerario;  

9. garantire la stabilità delle sponde del Naviglio eliminando carichi eccessivi a ridosso delle stesse;  
10. garantire gli attuali livelli di navigabilità del Naviglio;  
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11. individuare luoghi di sosta per ciclisti e pedoni lungo il percorso, in particolare in corrispondenza dei punti di 
maggiore interesse monumentale o paesaggistico;  

12. migliorare la qualità microclimatica del percorso, garantendo la presenza di numerosi tratti ombreggiati, in 
particolare in corrispondenza nei punti di sosta e d’intersezione;  

13. prevedere spazi per una successiva progettazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche dei ponti del 
Naviglio, mediante appositi scivoli o ascensori, promuovendo la piena connessione tra i quartieri delle due sponde 
del Naviglio. 

- per gli obiettivi sopra citati, in particolare l’obiettivo n° 9. sulla stabilità delle sponde, è stato necessario eliminare la 
sosta irregolare e pericolosa sul lato sponda che, nella tratta del Municipio 6, tra via Darwin e viale Liguria conta circa 
35 posti auto; 

- per recuperare posti auto regolari, vengono proposti potenziamenti dell’offerta della sosta che, nel Municipio 6, 
interessano le seguenti vie: 
• via Valsolda: istituzione del senso unico direzione via La Spezia, con creazione accesso da Largo Nuvolari, e stalli 

sosta a lisca di pesce sul lato ferrovia (+33 posti auto); 
• via Rimini (tratta Nuvolari-La Spezia), restringimento della carreggiata ora sovradimensionata, con creazione di 

stalli sosta a lisca di pesce sul lato civici pari (+23 posti auto). L’intervento prevede anche l’inserimento di 
alberature in prossimità di passi carrai e attraversamenti pedonali, al fine di impedire fisicamente la sosta 
irregolare con interventi migliorativi anche dal punto di vista estetico-ambientale.  

 

PRESO ATTO: 

- la presente proposta di deliberazione è corredata dal parere previsto dall’articolo 33, comma 1, del Regolamento 
Comunale dei Municipi, in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità della proposta di deliberazione. 

 

DELIBERA 

 

 

- Esprime parere FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni: 

• in via Valsolda: di inserire delle piantumazioni sul lato civici dispari in prossimità dei passi carrai, su modello 
della proposta di via Rimini. 

• su via Rimini, tratta tra Largo Nuvolari e via La Spezia, si propone: 
a) istituzione limite velocità a 30 Km/h (lungo la via presenza del parco, di una futura piazza pubblica, 

di un asilo e di servizi commerciali per il quartiere) 
b) messa in sicurezza attraversamento pedonale in prossimità dell’immissione in Largo Nuvolari, con 

l’allargamento dei marciapiedi in prossimità delle strisce pedonali; 
c) messa in sicurezza della curva in prossimità dell’ingresso del parco La Spezia, con possibilità di inserire 

un attraversamento pedonale che collega il marciapiede lato civici pari con l’accesso del parco. 
Possibilità di rialzare il piano della curva con dissuasori di sosta che impediscono fisicamente la sosta 
in curva (ora vietata sul lato parco con presenza di segnaletica spesso non rispettata); 

d) messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale in prossimità del civico 34 con l’allargamento del 
marciapiede su ambo i lati (possibilità di realizzazione castellana) e creazione di un attraversamento 
pedonale accessibile e sicuro che garantisca la continuità del marciapiede lato civici dispari all’altezza 
dell’immissione del parcheggio a servizio del civico 29; 

e) messa in sicurezza attraversamento pedonale in prossimità dell’uscita su via La Spezia, con 
l’allargamento dei marciapiedi in prossimità delle strisce pedonali. 


