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Alla cortese attenzione di  
 
Laura Borella 
Sindaco 
 
Massimo Rossati 
Assessore Urbanistica, Edilizia Privata, Mobilità,  
Viabilità, SUAP, Ambiente, Parchi Lissone città ciclabile 
 
Gruppi consiliari  
 
Città di Lissone  
 

 
Oggetto: Proposte per Lissone città ciclabile e sicura 
 
A Lissone, in Italia e in tutta Europa, stiamo assistendo ad una presa di coscienza riguardo a 
come potrebbe essere strutturata la mobilità nelle nostre città per renderle più sicure e a misura di 
persona. 
  
Riteniamo che la perdita di vite umane dovute ad incidenti stradali che hanno recentemente coinvolto 
anche ciclisti nella nostra città, sia un prezzo troppo alto da pagare che non possiamo permetterci. 
Come dichiarato anche dal nostro Presidente Mattarella in occasione della Giornata dedicata alle 
Vittime della Strada sia quindi giunto il momento di intervenire.  
  
Forse non raggiungeremo mai la garanzia assoluta di non correre alcun rischio, perché le variabili 
in gioco, quando si percorre una strada, sono tante, talvolta imprevedibili e anche dovute a 
imprudenza, tuttavia oggi sappiamo che esistono soluzioni efficaci, in grado di ridurre in maniera 
significativa la probabilità di incidenti gravi. 
  
Diverse città le stanno adottando all'estero e in Italia, città grandi e piccole. 
  
Tra gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione il più importante tra tutti e anche il più 
semplice è l'introduzione del limite di velocità a 30 km/h diffuso su tutti i quartieri. 

  
I dati dimostrano che questa misura riduce in modo significativo il numero di incidenti e la loro gravità.   
  
Riteniamo che, aumentando il senso di sicurezza per l’utenza fragile (pedoni, ciclisti, persone con 
disabilità, anziani, famiglie) questa misura favorisca l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto, 
tra questi in particolare la bicicletta. Il traffico non viene rallentato, gli studi hanno evidenziato che i 
tempi degli spostamenti in macchina rimangono invariati e si procede con maggior fluidità.  
 
Siamo convinti, supportati da statistiche e indagini, che quante più persone utilizzeranno le bici in 
aree a zona 30, tanto maggiore sarà la sicurezza stradale e minore la possibilità di incidenti gravi. A 
questo riguardo “Safety in numbers, più ciclisti e più sicurezza” è lo slogan della nostra 
associazione FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta)  
 
C’è infatti una correlazione tra ciclabilità e riduzione dell’incidentalità, che a sua volta porta un 

ulteriore aumento dei ciclisti: Più ciclisti=più sicurezza. Safety in numbers 
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Per questi motivi proponiamo di istituire un’ampia zona a 30km/h, che comprenda un’ampia fascia 
del centro. 
 
Proponiamo inoltre di dotare le vie del centro attualmente a senso unico (la principale delle quali è 
via Loreto) con l’opportuna segnaletica sul manto stradale che le definisca come strade in ZONA 30 
o ZONA 20 e con traffico misto auto e bici. 
 
Dal recente documento “Piano Urbano della Mobilità Ciclistica urbana ed extraurbana” segnaliamo 
le normative che hanno introdotto la classificazione Strade Urbane Ciclabili (E-bis) ovvero strade 

urbane a cui si intende dare una specifica connotazione ciclabile, attribuendo la priorità alla 
circolazione dei velocipedi rispetto a tutti gli altri veicoli che, comunque, sono ammessi a circolare, 
sia pure con particolari cautele. 
La segnaletica per indicare formalmente questa tipologia di strada (vedi figura seguente), rende 
evidente il fatto che entrambi i veicoli devono utilizzare lo stesso spazio centrale: questo incoraggia 
il ciclista a procedere in centro strada e dissuade l’automobilista a forzare il sorpasso e a limitare la 
velocità. 

 
 
In tutti questi punti sensibili si muovono bambini e bambine, famiglie, pedoni, anziani: è importante 
metterli in sicurezza nell’interesse di tutti. Non vogliamo creare allarmismo. Riteniamo che gli 
incidenti stradali non debbano essere più considerati una fatalità, ma che possano essere 
prevenuti.   
 
Non basterà apporre la segnaletica, con il limite di velocità, per ottenere l'obiettivo di rallentare le 
auto, anche se rappresenta una prima misura importante. Sarà necessario fare alcuni piccoli 
interventi strutturali, come rialzi dell'asfalto, strettoie, “chicane”, "cuscini berlinesi". 
Come associazione eQUIbici e con il supporto tecnico della nostra federazione nazionale FIAB, 
diamo la nostra disponibilità per verificare dove e come intervenire. 
Siamo consapevoli che non tutto si possa fare subito, ma che sia possibile procedere per gradi, 
ad esempio, adottando inizialmente soluzioni temporanee e sperimentali, come l'utilizzo di supporti 
e segnaletica per restringere la carreggiata in corrispondenza delle strisce e 
attraversamenti pedonali. 
  
Vogliamo collaborare con l’amministrazione per cercare di incentivare forme di mobilità attiva, a piedi 
e in bicicletta, per rendere a costi limitati la nostra città più bella e vivibile.   
 
Confidiamo che i componenti del consiglio comunale vogliano accogliere positivamente questa e 
altre proposte per migliorare la mobilità  
  
In attesa, salutiamo con cordialità. 

Associazione APS 
FIAB eQUIbici -Lissone 
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