
 

 
Lavori di realizzazione Progetto Integrato “PIU’ BI CI” sul territorio di 

  

  
Si informa che sono in corso di esecuzione i lavori di realizzazione del progetto integrato “PIU’ 
BICI” sul territorio di Buccinasco
dell’azione IV.4.E.1.1. - MISURA MOBILITA’ CICLISTICA”, finanziato da Regione Lombardia 

Lavori di realizzazione Progetto Integrato “PIU’ BI CI” sul territorio di Buccinasco.

Si informa che sono in corso di esecuzione i lavori di realizzazione del progetto integrato “PIU’ 
Buccinasco nell’ambito del “POR FESR 2014-2020 – ASSE IV 

MISURA MOBILITA’ CICLISTICA”, finanziato da Regione Lombardia 

 

 

Buccinasco. 

 

Si informa che sono in corso di esecuzione i lavori di realizzazione del progetto integrato “PIU’ 
ASSE IV – Attuazione 

MISURA MOBILITA’ CICLISTICA”, finanziato da Regione Lombardia 



con fondi europei POR FESR (Programmi Operativi Regionali – Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Regionale). 
 
L’intervento sul territorio di Buccinasco prevede essenzialmente la realizzazione dei seguenti tratti: 

� BUC 1 – tratto via Indipendenza fino al confine con Corsico: messa in quota della pista 
ciclabile allo stesso livello del marciapiede (tra via Indipendenza e via Garibaldi), e 
allargamento della stessa sino a 2,50 m dove possibile 

� BUC 2 – Tratto via Lomellina fino al confine con Assago: realizzazione di tratti di 
collegamento con la pista ciclopedonale esistente in via Lomellina con particolare 
riferimento a Largo Capponi, di fronte alla scuola     

� BUC 3 – Tratto via Resistenza, via Meucci, via Lucania: realizzazione di nuovo tratto di 
pista ciclabile, su strada esistente, fino al collegamento con la pista esistente in via Piemonte 

� BUC 4 – Tratto Gudo Gambaredo fino a Buccinasco Castello: realizzazione di pista 
ciclabile monodirezionale, su entrambi i lati della strada, compreso staccionata in legno e 
passonata nei punti in aderenza ai corsi d’acqua; realizzazione di rallentatori ottici-acustici 
nel punto più stretto del tratto, in prossimità della diramazione con via Pezzoli 

� BUC 5 – Tratto tra Gudo Gambaredo e Moirago: posa di segnaletica atta a identificare la 
promiscuità di transito 

� BUC 6 – Tratto da via Lomellina a via Aldo Moro: posa di segnaletica atta a collegare il 
tratto esistente con la rete in progetto ed a identificare la promiscuità di transito 

� BUC 7 – Tratto tra via Indipendenza e via F.lli Cervi: allargamento dell’attuale marciapiede 
su via Indipendenza allo scopo di realizzare un tratto ciclopedonale monodirezionale  

� BUC 8 – Tratto tra via Piemonte e via Lomellina: posa di segnaletica atta a collegare il tratto 
esistente con la rete in progetto 

� BUC 9 – Tratto da via Meucci a Buccinasco Castello: posa di segnaletica atta a collegare il 
tratto esistente con la rete in progetto 

 
 
Con decreto della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione 
Lombardia n. 15027 del 21/10/2019 il termine ultimo per l’apertura all’esercizio ed il collaudo delle 
opere è stato prorogato al 31/12/2022. 
 


