Al Sindaco di Novara
dott. Andrea Ballarè
e p.c.
Assessore alla Viabilità
arch. Giulio Rigotti

Oggetto : Parere Consulta Comunale per l’Ambiente in merito a PGTU (Piano generale
del traffico urbano e Piani Particolareggiati ZTL e della Sosta

La Consulta conviene che la qualità dell’aria e il suo legame con la salute dei cittadini, siano i
termini di confronto su cui misurare l’’efficienza o meno degli interventi previsti nel PGTU e
nei suoi Piani particolareggiati.
Conviene che l’obiettivo primario debba quindi essere una riduzione del traffico cittadino che
comporti una conseguente riduzione delle emissioni inquinanti e un miglioramento
sostanziale della qualità dell’aria.
Questo obiettivo generale sembra poter essere raggiunto solo in parte nel PGTU presentato.
La Consulta si esprime favorevolmente in merito all’allargamento della ZTL, ma evidenzia la
necessità di creazione di aree ambientali protette, o completamente pedonalizzate, al di fuori
della stessa, legate alla presenza di determinate comunità o servizi quali scuole, ospedali ecc.
Sollecita, per quanto compete al Comune, di promuovere un sistema di rilevamento della
qualità dell’aria più efficiente, , basato sulla installazione di moderne centraline, anche in
considerazione dell’obbligatorietà del rilevamento e rispetto dei limiti delle PM 2,5 che andrà
in vigore nel 2015.
Si esprime favorevolmente in merito all’ampliamento della Rete di piste ciclabili, per la quale
chiede un incremento dei parcheggi e un piano generale di risistemazione.
Rileva criticità e lacune nel Piano della sosta, poco efficace nei confronti di mezzi di trasporto
molto inquinanti e poco premiante nei confronti di auto più ecologiche.
Rileva l’assenza di una vera pianificazione dei parcheggi di interscambio con il loro necessario
supporto di trasporto pubblico, per il quale vanno create corsie preferenziali, oltre che
adottata una adeguata politica delle tariffe.
Sollecita l’Amministrazione comunale a completare il PGTU, estendendolo, in tempi
ragionevoli, a tutta l’area del territorio urbano, senza trascurare le connessioni con i territori
limitrofi.
Rimanda ogni approfondimento alle Osservazioni presentate singolarmente dalle Associazioni
componenti.
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