
9 febbraio 2022

incontro con Bonvicini e Gandolfi
presenti Raffaella Gianfranco e Gigi

Il PUMS e il Biciplan sono in corso di adattamento per l'approvazione che dovrà avvenire in 
primavera/estate.
All'interno è compreso il progetto della città 30 e della città 15'.

E' stata presentata in prefettura la domanda per l'installazione di 22 autovelox: la risposta è stata di 
apprezzamento per la relazione ma è stata bocciata la domanda di installazione. Riproveranno a 
presentarla.

Il Biciplan sarà confermato nella struttura del 2008 a cui viene aggiunto un 'reticolo' di ciclabili 
interne ai percorsi radiali già esistenti.
A queste si aggiungono le superciclabili asse sud nord con l'esecuzione del primo stralcio dal ponte 
di san claudio lungo il canale d'enza e a fianco di via Francia e via Inghilterra fino a Rivalta (per 
questo primo stralcio sono già stati presi accordi con i privati su cui insiste la ciclabile).

La superciclabile nord che collega la mediopadana a Bagnolo lungo la strada. Il progetto del tram è 
a lungo termine, quindi iniziano i lavori. Già fatti i sopralluoghi, da decidere se lato destro o sinistro
della strada. E riqualificazione dalla rotonda verso il centro.

La creazione di strade F bis negli immediati dintorni del centro. Da verificare insieme.  

Riqualificazione di via Emilia Est fino a via Curie
Riqualificazione di via Emilia Ovest verso Cella per rispondere a problemi di sicurezza.

Bici Lab si sta costituendo la commissione di 5 persone che dovrà esaminare i progetti del concorso
successivo.
Nella commissione ci sarà Gandolfi, Pinzuti la direttrice del museo di Novi Ligure, un 
rappresentante della Sovrintendenza. Gli interlocutori sociali saranno la famiglia Cimurri e Fiab.

Stanno lavorando al ripristino dei pilomat per la chiusura del centro.
Altro obiettivo è la chiusura di Corso Garibaldi: ora via Ariosto chiusa per il cantiere, ma 
probabilmente verrà più riaperta alle auto.

Ciclologista: l'ultimo km in cargo o altro ma non in auto: con la chiusura del centro si creerà la 
domanda per le consegne con altri mezzi. Le grosse ditte di consegna sono già pronte.

Ciclabili nuove in via Lasagni, a Sabbione. Il tratto da due Maestà a....è di competenza della 
provincia. L'intenzione è di costruirla in sede separata lontana dalla strada facendo gli espropri di 
terreno.

Sottopasso di via Roma con viale ramazzini
sovrapasso di via Turri
A Gavassa via degli azzarri moderazione del traffico
da Gavassa verso Massenzatico a via caduti del muro di berlio  (silk)
Via Lenin a via Tirelli  e via don Grazioli



Nel piano di investimento è stato inserito inserito il completamento della ciclabile di San 
Bartolomeo – Codemondo e su via Sottili.

Greenway: sono inserite nel Biciplan: dalla tav a bagnolo sul ponte della sbarra, stanno lavorando 
per accordi con proprietà e bonifica.
Lungo il Rodano che si divide in due, lungo il Lodola e  il Lavacchiello (?) per arrivare ai confini 
comunali.

GirareXre: è inserita nel Biciplan, sono presenti i punti critici. In particolare al geom Paradisi 
incarico per accordi tratto privato da ponte Sbarra a Pratofontana e accordi con Bonifica per 
passaggio al Campo volo. Sviluppi per via delle Melmare: inserito il passaggio come opera pubblica
quindi arriveranno a trattative con la proprietà per riaprire un passaggio pedonale e ciclablile.

Il passaggio sul Modolena tra san Rigo e Rivalta sarà sostituito con una passerella esterna.

Entro la primavera saranno installati tabelloni nei quartieri indicanti il sistema di ciclovie a cui 
seguirà anche relativa stampa.

Non abbiamo parlato delle costruende nuove strade, tangenziale nord e quella di Fogliano.

MobilitARS  2022 - il 26 27 28 maggio il secondo anno del  convegno sulla mobilità urbana a 
Reggio Emilia. Quest'anno il tema sarà 'la città senz'auto'. Si pu presentare una candidatura per 
intervento entro il 15 marzo.

Abbiamo consegnato l'elenco con elenco degli interventi che avevamo compilato. Di questo ci 
daranno risposta. 


