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OGGETTO: RICHIESTA ISTITUZIONE TAVOLO PER ANALISI  DI  FATTIBILITA’  PERCORSO CICLABILE 
INTERCOMUNALE VIA EMILIA

Gentilissima Ing. Mietner, 

La  fine  delle  restrizioni  per  la  gestione  dell'emergenza  Covid-19  ha  portato  alla  luce  un 
peggioramento dei  flussi  di  traffico nelle città italiane.  Per quanto riguarda i  nostri  territori,  le  
principali  criticità  riguardano la  via  Emilia,  che  attraversa  i  popolosi  e  contigui  comuni  di  San 
Giuliano e San Donato Milanese (tot. 90 mila abitanti ca.) sino a Vizzolo Predabissi, ed è la primaria  
direttrice di collegamento da e per la città di Milano.

Lo scenario preoccupante che come Sindaci stiamo registrando, è quello per cui l’uso del trasporto 
pubblico locale, ridotto per sfiducia e per il rispetto del distanziamento sociale, induce molti alla 
scelta dell’auto privata, con notevoli contraccolpi sulla congestione delle nostre strade.

Questa situazione è già stata analizzata in altri paesi europei, e per evitarla si stanno prendendo 
decisioni utili a rafforzare la mobilità alternativa all’auto, attraverso, ad esempio, la creazione di  
corsie dedicate lungo tutte le principali direttrici urbane, in modo da convogliare su queste, quote 
di mobilità almeno nelle parti più congestionate delle città. È d’altro canto fondamentale garantire 
ai  cittadini  forme di  mobilità  attiva,  per  la salute  personale e collettiva,  anche in virtù di  una  
migliore qualità dell’aria, soprattutto in un ambito quale il nostro, già notoriamente soggetto a un  
forte inquinamento.

Per  tale  ragione,  in  virtù  della  presenza  di  numerosi  tratti  extraurbani  della  via  Emila  -  di  
competenza Anas - siamo a chiederLe l’istituzione di un Tavolo di confronto per l’analisi di fattibilità 
tecnico-economica relativa alla realizzazione di un'infrastruttura ciclabile che colleghi in sicurezza 
le nostre città, da San Donato Milanese a Vizzolo Predabissi (Ospedale).    

Fiduciosi  in  un  positivo  accoglimento  della  nostra  proposta,  finalizzata  al  comune obiettivo  di 
garantire forme di mobilità alternativa, sicure per i cittadini, e in linea con la crescente esigenza di 
maggiore attenzione alle tematiche ambientali e di benessere, restiamo in attesa di un Suo cortese 
e sollecito riscontro.
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