
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA !!!
Presentata dal Cons. Marco Cagnolati !!!

(Gruppo Forza Italia) !!
OGGETTO: !!

Riduzione marciapiede ciclabile V.le Tunisia !!!
Premesso Che: 

In V.le Tunisia si stanno attualmente svolgendo i lavori di costruzione di una pista ciclabile che, 
nonostante le critiche mosse da parte sia dell’associazione “Ciclobby", sia dell’associazione dei 
commercianti “Asscomm Venezia”, nonché da moltissimi cittadini, l’amministrazione comunale ha 
deciso comunque di realizzare !
Considerato che: !
Si riscontra che in alcuni tratti di V.le Tunisia in particolare nei pressi di alcuni locali pubblici il 
marciapiede è stato ridotto a circa cm 150. !
Questa riduzione di spazio nuocerà sia ai disabili, dotati normalmente di carrozzine che misurando 
dai 90 ai 100 cm. rischieranno di dover passare rasente ai muri o di invadere pericolosamente la 
pista ciclabile per poter transitare assieme ad altri pedoni sul marciapiede, sia ai frequentatori degli 
stessi esercizi pubblici che non potranno più soffermarsi davanti ai locali senza il rischio di 
bloccare il passaggio pedonale o di invadere la pista ciclabile ed essere travolti da un ciclista di 
passaggio 

Al Sindaco del comune di Milano Giuliano Pisapia;  
Al Vicesindaco del Comune di Milano; 

All’Assessore al Benessere, Qualità della vita, Sport e tempo libero, Risorse umane, Tutela degli 
animali, Verde e Arredo Urbano; 

         Assessore alla Mobilità, Ambiente, Metropolitane, Acqua pubblica, Energia; 
                                                                  All’Assessore all’Area metropolitana, Casa, Demanio; 

Al Comandante generale della Polizia Locale del Comune di Milano; 

e p.c. 

Al Presidente del consiglio di Zona 3 Renato Sacristani 



Come da nota allegata alla presente dell’ufficio OSAP riguardante le fasce di garanzia relative al 
transito pedonale sui marciapiedi è indicato che in V.le Tunisia la fascia di rispetto pedonale è di 
cm.250 !
Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione: !
1. Se la riduzione dell’ampiezza del marciapiede realizzata solo in alcuni punti di V.le 

Tunisia circa a cm.150 sia compatibile con la normativa OSAP e del codice della strada 
vigente e non pregiudichi la sicurezza dei pedoni in transito su dette porzioni di strada 

2. Quali siano stati i motivi che hanno fatto si che il marciapiede venisse ridotto solo in 
alcuni punti a cm.150 (FOTO A) mentre in altri è stata conservata una distanza di cm.250 
(FOTO B) creando di fatto un disagio nei confronti degli esercizi commerciali 
prospicienti  tali porzioni di strada 
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Milano, 15/06/2014         Marco Cagnolati 




