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CITTÀ DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE II 
DEL 2 DICEMBRE 2003 
OGGETTO: C2 - PARERE - PIANO DEGLI ITINERARI CICLABILI. P.U.T. 2001.  
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Massimo 
SOLA ed il Coordinatore della VI Commissione Massimo BATTAGLIO, riferisce quanto segue: 
La Divisione Infrastrutture e Mobilità Settore Pianificazione e Trasporti, con nota del 30 ottobre 2003 assunta al 
protocollo il 31 ottobre 2003 n. 7819 I/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 piano degli itinerari ciclabili. P.U.T. 
2001.  
Con deliberazione della G.C. del 12 marzo 2002 mecc. 02.01490/06, l'Amministrazione Comunale ha costituito un 
"Gruppo di Lavoro per la Mobilità Ciclabile", coordinato dal Vice Direttore Mobilità e composto dai Dirigenti della 
Divisione Infrastrutture e Mobilità e della Divisione Ambiente e Verde Pubblico e di un Consulente esterno esperto 
del settore, con l'obiettivo, fra gli altri, di aggiornare ed integrare, con riferimento alle previsioni generali del nuovo 
Piano Urbano del Traffico il "Piano degli Itinerari Ciclabili" approvato dal C.C. il 18 novembre 1991 e il "Progetto 
biciclette" approvato dal C.C. il 13 marzo 1994, quale Piano di Settore della mobilità ciclabile torinese. 
Il presente "Piano degli Itinerari Ciclabili", discende dal Piano Urbano del Traffico e della Mobilità delle Persone 
(P.U.T. 2001) approvato dal C.C. il 19 giugno 2002 (mecc. 2002-00155), che considera la mobilità ciclabile una 
modalità di spostamento all'interno della città. Pertanto, la Città intende potenziare notevolmente i tracciati delle 
piste e degli itinerari ciclabili e intraprendere iniziative per favorire l'uso della bici fra le varie fasce della 
popolazione.  
Il Piano prevede la realizzazione di piste e percorsi ciclabili nella viabilità cittadina e nei parchi per un totale di 115 
itinerari, suddivisi in 85 nella viabilità cittadina e 30 nei parchi urbani.  
Il piano classifica le piste in tre tipologie: 
- Rete di primo livello: è la rete primaria che collega il centro con la periferia e inoltre la periferia con i comuni 
limitrofi; è di fatto lo schema portante del sistema ed è costituito prevalentemente da piste in sede propria protetta. 
- Rete di secondo livello: è costituita da itinerari che si raccordano con le piste di primo livello; mettono in 
collegamento i diversi quartieri con le piste di primo livello, possono essere sia in sede propria sia promiscui su 
banchine pedonali e nella viabilità cittadina. 
- Rete di terzo livello: è la rete dei percorsi promiscui con la viabilità cittadina. I percorsi sono indicati con 
segnaletica di indirizzamento e messi in sicurezza nei nodi più critici. 
Il completamento degli interventi previsti nel presente Piano permetterà di ottenere una rete di circa 290 Km. fra 
piste e percorsi ciclabili in rapporto ai 70 Km. attualmente esistenti.  
Le progettazioni e realizzazioni delle piste saranno attuate annualmente, compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili, nell'ambito del Programma Triennale delle OO.PP., approvato dal Consiglio Comunale. 
Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della II e VI Commissione congiunte, 
tenutasi in data 19/11/2003 
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 Circoscoscrizionali. 
dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con 
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 favorevole in merito al piano degli itinerari ciclabili, riaffermando l'urgenza di garantire 
condizioni di sicurezza per tutti i percorsi, intervenendo in alcuni punti critici, quale ad esempio la pista di via 
Filadelfia all'incrocio con via Gorizia e corso Orbassano, segnalata in sede di Commissione. 
 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in votazione palese, per alzata di 
mano, il presente provvedimento. 



 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
PRESENTI 23 
VOTANTI 23 
VOTI FAVOREVOLI 21 
VOTI CONTRARI 2 
ASTENUTI // 
 
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL'UNANIMITA' 
DELIBERA 
 
di esprimere parere favorevole in merito al piano degli itinerari ciclabili, riaffermando l'urgenza di garantire 
condizioni di sicurezza per tutti i percorsi, intervenendo in alcuni punti critici, quale ad esempio la pista di via 
Filadelfia all'incrocio con via Gorizia e corso Orbassano, segnalata in sede di Commissione. 
 
 


