URBAN AWARD
Application Form
Edizione 2020
Candidato
Denominazione del COMUNE

Breve descrizione iniziativa
(5 righe massimo)

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

Pista ciclabile San Donato Milanese / Peschiera
Borromeo

Richiedente

Nome e ruolo della persona
che inoltra la richiesta

SINDACO ANDREA CHECCHI

Indirizzo

VIA C. BATTISTI NR. 2

Città

SAN DONATO MILANESE - MI

CAP

20097

E-mail

sindaco@comune.sandonatomilanese.mi.it

Telefono

02/52772.333

Fax

02/5275096

Sito web istituzionale

Www.comune.sandonatomilanese.mi.it

Caratteristiche tecniche
del PROGETTO DI MOBILITA’ SOSTENIBILE
Sito web dell’iniziativa (se esistente)

Realizzazione del Progetto
“PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLABILE INTERCOMUNALE SAN DONATO
MILANESE PESCHIERA BORROMEO”.
Nel corso dell’annualità 2020 si sta completando la realizzazione della pista ciclabile che collega il
comune di San Donato Milanese con il Comune di Peschiera Borromeo.
La pista ciclabile,una volta completata, avrà una lunghezza complessiva di 5 km e 200 metri di cui 4
km nel territorio comunale. Il tracciato interesserà per 1,4 km tratti di ciclabile già esistenti che
saranno adeguati e armonizzati oltre a 3,8 km di nuova realizzazione.
Il percorso connetterà San Donato con il sud est Milano e con il parco dell’Idroscalo, meta
privilegiata di sportivi e famiglie che potranno finalmente raggiungerlo in bicicletta in piena
sicurezza.
All’interno di tale opera è prevista la realizzazione, lungo il percorso, di una nuova stazione di Bike
Sharing, che andrà ad aggiungersi alle 12 già realizzate, oltre al potenziamento della stazione già
presente in corrispondenza dell’ospedale, portando a 13 le stazioni di Bike Sharing presenti sul
territorio comunale.
E’ in fase di approvazione anche il Piano Urbano della Mobilità “Biciplan”, tale documento avente
una valenza programmatoria di indirizzo offre le possibili soluzioni di sviluppo della rete ciclabile comunale
partendo da un’analisi dello stato di fatto e la mappatura dei percorsi ciclabili.

Descrizione dell’attuazione dell’iniziativa, di che tipo di investimenti sono stati intrapresi, se
inserita in uno strumento di pianificazione (PUMS), se sostenuta da finanziamenti
nazionali regionali o locali, e con quali azioni/provvedimenti regolatori del comune
(massimo 5000 battute)

Al fine di realizzare l’opera è stato avviato il procedimento urbanistico di variante puntuale al
Piano dei Servizi del PGT e contestualmente il procedimento per la relativa verifica di
assoggettabilità alla VAS ex art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i..
Tale opera ha ottenuto un finanziamento regionale (decreto Regione Lombardia n°1128 DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA') per complessivi euro 1.413.523,82 il
costo restante dell’opera è stato sostenuto dai due Comuni così come segue:
COMUNE S. DONATO MILANESE

euro 375.444,42

COMUNE PESCHIERA BORROMEO

euro 435.345,71

Costo totale progetto

euro 2.224.313,95

Ci sono altre organizzazioni, soggetti pubblici o privati, o associazioni che hanno
contribuito alla sua realizzazione?
Si veda punto precedente

Materiale foto e video
Un minimo di 10 ed un massimo di 20 foto devono essere spedite con we transfer a
corredo della candidatura affinchè la giuria possa valutare meglio le caratteristiche della
progettualità. Le foto devono essere corredate da tutti i dettagli copyright e le
autorizzazioni che ne consentano la pubblicazione ovunque: sulla stampa, sul web e sui
social media.
E’ consentito inviare anche un video promozionale qualora il Comune ne sia già in
possesso, con le stesse autorizzazioni e possibilità di pubblicazione delle foto.
E’ consentito inviare qualsiasi altro materiale (mappe, tracce gps,brochure) che consenta
una più completa valutazione della Via Verde.

Le foto e i video potranno essere spediti al seguente indirizzo urban@viagginbici.com in
modalità via wetransfer.

Termine per la presentazione della candidatura
Il termine per la presentazione della candidatura e del materiale foto e video è il 19
Ottobre 2020, alle ore 24.00.

Dichiarazione di accettazione e di veridicità
Firmando e inoltrando il presente Form si intende accettato il regolamento dell’Italian
Green Road Award in ogni suo punto e si dichiara di aver fornito indicazioni veritiere sulla
progettualità candidata.

Timbro e Firma
IL SINDACO
Andrea Checchi *
*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

