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OGGETTO- C2 - PARERE - LINEA 2 MODIFICHE STRADALI LUNGO IL PERCORSO 
(TRAIANO/GROSSETO) - CORSIA RISERVATA MEZZO PUBBLICO - PROGETTO PRELIMINARE. 
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della II^ Commissione 
Massimo SOLA, riferisce quanto segue: 
La Divisione Ambiente e Mobilità Settore Pianificazione e Trasporti con nota dell'11/2/03 assunta al protocollo il 
17/2/03 n. 1087 1/1/4, ha chiesto alla Circoscrizione 2 l'espressione del parere in ottemperanza al disposto degli artt. 
43 e 44 del Regolamento sul Decentramento in merito al progetto preliminare afferente la linea 2 modifiche stradali 
lungo il percorso (Traiano/Grosseto), corsia riservata mezzo pubblico. 
Il sopracitato Settore, di concerto con il G.T.T. Gruppo Trasporti Torinese S.p.A., l'A.E.M. Azienda Energetica 
Metropolitana Torino S.p.A. e la Società 5T, ha redatto il progetto preliminare per la realizzazione delle corsie 
riservate e protette sul percorso della linea 2 bus. Gli interventi previsti sono finalizzati ad ottenere maggiore 
regolarità e velocità commerciale del mezzo pubblico, anche tramite Fassegnazione della priorità semaforica al 
trasporto pubblico rispetto al traffico privato e sono suddivisi in tre lotti di intervento nel triennio 2003 - 2005. 
Per quanto riguarda la Circoscrizione 2 - Lotto 2 - li tratto della linea 2 bus comprende: 
Tratto 3 
o Corso Agnelli - Tratto corso Traiano / corso Tazzoli; 
o Corso Tazzoli - Tratto corso Agnelli / corso Siracusa; 
o Corso Siracusa - Tratto Tazzoli / piazza Pitagora. 
Nei corsi Agnelli e Tazzoli la corsia riservata può essere demarcata senza modificare le dimensioni della carreggiata 
stradale. In corso Siracusa, tratto corso Tazzoli / via Nallino, la ridotta dimensione della carreggiata stradale non 
consente di riservare la corsia, mentre il tratto del corso fino a piazza Pitagora, caratterizzato dalla sosta su due lati 
della carreggiata stradale e dal ridotto carico di traffico, non necessita della corsia riservata. 
Tratto 4 e Corso Siracusa - Tratto piazza Pitagora / via Tirreno. 
i corsi sono classificati nel P.U.T. 2001, come strade di interquartiere di tipo "E-. Su tali strade è consentita la 
circolazione di tutte le componenti di traffico. In corso Siracusa, da piazza Pitagora a via Tirreno, e in corso Trapani, 
da corso Rosselli a piazza Rivoli, la necessità di riservare una corsia al transito del mezzo pubblico si confronta con 
le caratteristiche geometriche della sezione della carreggiata centrale che deve essere riorganizzata per creare la 
corsia di svolta a sinistra, in modo da mantenere due corsie per la direzione diritta oltre alla corsia riservata. 
In corso Siracusa, nel tratto piazza Pitagora - corso Sebastopoli, per realizzare una maggiore sicurezza è prevista la 
realizzazione della banchina spartitraffico, mentre sulle banchine laterali è prevista la posa di transenne per evitare 
gli attraversamenti dei pedoni e concentrarli esclusivamente nelle intersezioni semaforizzate dove sono protetti. 
Il tratto di corso Siracusa, compreso tra corso Sebastopoli e via Barletta, viene completamente riorganizzato 
ridefinendone le dimensioni in linea con il resto del corso. Si prevede la creazione del controviale est con doppio 
filare alberato e la posa di un secondo filare di alberi nel controviale ovest, per un totale di 60 nuovi alberi; viene 
riposizionata la fermata in prossimità dell'incrocio con il corso Sebastopoli. Inoltre viene realizzato il disassamento 
della banchina centrale, per creare la corsia di svolta a sinistra. Nell'ultimo tratto del corso, all'altezza di via 
Guglielminetti, si prevede la chiusura dei varco della banchina centrale per creare maggior sicurezza e la 
riorganizzazione degli innesti laterali. 
Il progetto include la rimozione di decine di alberi: nel territorio della Circoscrizione 2 verrebbero eliminati otto 
platani per consentire migliore visibilità e l'installazione di impianti semaforici. 
Sono previsti, inoltre, interventi di modifica viabile (inserimento di rotonde, creazione corsie di svolta, sedi 
spartitraffico) e riqualificazione dello spazio urbano (piste ciclabili, nuovo controviale alberato, interventi su aree 
verdi). 
Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della II^ Commissione tenutasi in data 
5/3/03. 
Tutto ciò premesso 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/499) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali in merito alle 
competenze delegate attribuite ai Consigli Circoscrizionali. 
dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato coli 
D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 



di esprimere parere contrario in merito al progetto preliminare afferente la Linea 2 - Modifiche stradali lungo il 
percorso (Traiano/Grosseto) - corsia riservata mezzo pubblico. 
Il progetto rappresenta per la Città un investimento elevato, oltre 4 milioni di euro, mirato a potenziare una linea 
priva di gravi criticità e destinato ad impattare in maniera negativa sulla circolazione dei mezzi privati, durante e 
soprattutto dopo la realizzazione dell'opera. 
L'intervento non tiene in considerazione le reali necessità dei cittadini, in quanto sono altre le linee di trasporto 
pubblico gravemente caratterizzate da ritardi, disservizi, lentezza, ed è su queste che occorre intervenire: un esempio 
su tutti la linea 17 che collega la Circoscrizione 2 al Koelliker e alle Molinette. 
In alcuni tratti del percorso della linea 2 la creazione delle corsie riservate al mezzo pubblico non rappresenterebbe 
una soluzione alla circolazione attuale. Emerge un improponibile rapporto costi/benefici anche dalla proposta di 
eliminare i platani, specie protetta, per favorire una linea di trasporto pubblico che non ha particolare bisogno di 
agevolazioni. I sacrifici ambientali in alcuni tratti del percorso esterni alla Circoscrizione 2, come in corso Trapani, 
sono inoltre ancora più elevati. 
Nell'elaborare l'intervento, non si sono tenuti in sufficiente considerazione altri progetti relativi alla zona di corso 
Tazzoli e di Urban 2, pur non essendo mancato un confronto, e non si è colta l'occasione per risistemare la 
circolazione di Piazza Pitagora, uno dei pochi punti problematici del percorso della linea 2. 
Per tutelare la sicurezza dei pedoni si sollecita: 
- la posa di transenne, richiesta in precedenza, lungo lo spartitraffico di corso Siracusa, per dissuadere gli 
attraversamenti dove non sono previsti e convogliarli nelle intersezioni semaforizzate e protette; 
- che per l'intero tratto da Via Barletta a Corso Sebastopoli vi sia lo svincolo di svolta a sinistra; 
- di essere favorevoli alla costruzione del controviale Est nel tratto tra Corso Sebastopoli e Via Barletta. 
 


