
PROPOSTE DI AZIONI ED INIZIATIVE EMERSE NELL'INCONTRO DEL 23/10/09 
SULLA MOBILITA' CICLABILE

Elaborazione partecipata ed approvazione di uno specifico Piano della Mobilità Ciclabile (P.M.C.), 

come approfondimento di settore del PGTU,  comprensivo di tutte le azioni da mettere in atto.

Istituzione all'interno del Settore Mobilità di un Ufficio, dotato delle necessarie professionalità e 

risorse, dedicato a tempo pieno alla mobilità ciclabile. Eventuali consulenze specialistiche se 

ritenute necessarie per una qualificazione delle professionalità interne.

Istituzionalizzazione di una Consulta bici rappresentativa del mondo associativo e degli 

stakeholders più rappresentativi.

Centro storico (zona 30 Km/h), Cerchia del Mille, ed in particolare zone ciclopedonalizzate e 

delimitate da fittoni mobili (Università, Altabella ecc.): consentire il transito alle bici anche 

contromano. Necessità o meno di apposizione di segnaletica verticale ed orizzontale. 

(Approfondimento relativo all'utilizzo dei portici nei casi in cui non esistano alternative).

Piste sulle radiali e sulle direttrici trasversali più frequentate: realizzare piste in sede riservata, 

preferibilmente protetta, limitando al massimo la convivenza con i pedoni sui marciapiedi. Verifica 

congiunta e sopralluoghi Settore/Consulta bici.

Consulenza e validazione dei nuovi progetti da parte della Consulta bici

Utilizzo delle corsie preferenziali per bus: condizioni per ampliarne l'utilizzo da parte delle bici..

Manutenzione piste esistenti ed eliminazione criticità e “punti neri”: ascolto della Consulta  bici e 

degli utenti (Libro bianco, segnalazioni)



Bici in dotazione (ed in uso effettivo) ai vigili di prossimità.

Aumento rastrelliere e parcheggi per bici.

Possibilità di trasporto bici sui mezzi del S.F.M. e sui bus extraurbani (linee azzurre).

Nuovo progetto Byke sharing adeguato alle necessità.

Linea di arresto riservata alle bici ai semafori.

Mobility management con particolare riferimento agl'istituti scolastici superiori.

Comunicazione, informazione, sensibilizzazione, educazione (rispetto delle norme, sicurezza)

Avvisi per fiere, convegni ecc: indicare anche l'accessibilità tramite piste ciclabili.

Iniziative per contrastare il furto delle bici

Limiti di velocità per le bici in determinate zone.

Depositi coperti per bici.

Coinvolgimento della Provincia per il collegamento e la continuità dei percorsi intercomunali e per i 

raccordi Bologna-interland.


