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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

9 FEBBRAIO 2004 

 
OGGETTO: PARERE - VIABILITÀ CICLABILE - ANNO 2004 - OPERE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - 
IMPORTO TOTALE EURO 2.042.000,00= I.V.A. COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO 
TERMINE.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Massimo 
SOLA riferisce quanto segue : 

La Divisione Infrastrutture e Mobilità - Settore Viabilità e Traffico con nota del 23/12/2003 
assunta al protocollo il 24/12/2003 n. 9633 I/1/4, ha chiesto alla Circoscrizione 2 l'espressione 
del parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento in merito al progetto preliminare della 
Viabilità Ciclabile per l'anno 2004. 
La Città di Torino ha da diversi anni intrapreso azioni per il miglioramento della mobilità 
ciclabile, privilegiando in un primo tempo quella ludica e per il tempo libero, con la 
realizzazione delle piste ciclabili di collegamento tra i parchi cittadini e tra le sponde fluviali, e 
in un secondo tempo con la realizzazione di piste e corsie ciclabili per favorire gli spostamenti 
tra casa e lavoro. Pertanto, oltre al completamento dei grandi percorsi ciclabili, al loro raccordo 
ed al potenziamento di quelli che adducono verso il centro urbano, il nuovo PUT 2001, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 giugno 2002 (n. mecc. 
20020155/06), esecutiva dal 1 luglio 2002, si impegna a favorire l'uso della bicicletta in Città 
anche con misure a "basso costo" ed alta efficacia, con l'incremento dei cicloparcheggi, 
l'incremento dei punti di interscambio auto-bici, lo scambio mezzo pubblico-bici e soprattutto 
con gli interventi per la moderazione del traffico e delle velocità in tutto il centro urbano. Tutto 
ciò premesso, tenendo conto delle effettive priorità e del necessario ripensamento di alcuni 
interventi già realizzati o in programma, la Divisione Infrastrutture e Mobilità Settore Viabilità e 
Traffico ha elaborato il sopracitato progetto preliminare, che raccoglie l'attuale fabbisogno e 
rappresenta l'insieme delle necessità scaturite da incontri con le Circoscrizioni, con le 
Associazioni di categoria, con altri Settori del comune e, non ultimi, con i cittadini. Il progetto 
prevede il miglioramento del sistema della mobilità ciclabile, con interventi di riqualificazione, 
manutenzione straordinaria di alcuni itinerari ciclabili che hanno presentato problematiche dal 
punto di vista della sicurezza, sia pedonale sia ciclabile, ridefinendone la segnaletica e le 
tipologie, nonché un ampliamento della rete esistente di percorsi ciclabili, con la realizzazione 
di nuovi percorsi di completamento, in Area Centrale e di collegamento con i Comuni limitrofi. 
Per quanto concerne la Circoscrizione 2 si prevede la realizzazione di un percorso in sede 
propria bidirezionale, ricavato sulla banchina centrale alberata di corso Allamano, nel tratto da 
str. Del Barrocchio (confine comunale) a via Guido Reni, per una lunghezza complessiva del 
tracciato di circa mt. 1.300, e la realizzazione di percorso in corso Cosenza in sede propria 
monodirezionale, ricavata sulle banchine alberate laterali nel primo tratto da piazza Pitagora a 
corso Agnelli, e la sua banchina alberata centrale nel tratto da corso Agnelli a corso Unione 
sovietica, per una lunghezza complessiva del tracciato di circa mt. 1.200. 
Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della II Commissione 
tenutasi in data 3 Febbraio 2004. 

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.. 



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 all'art. 61 del succitato Regolamento 
del Decentramento è: 

- favorevole sulla regolarità tecnica; 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

Di esprimere parere favorevole, ribadendo l'urgenza, prima ancora dell'estensione della rete, 
della messa in sicurezza dei tracciati esistenti, prevista dal progetto. Utilizzando la quota 
destinata - opportunamente - alla manutenzione delle opere, è necessario evidenziare e 
proteggere le intersezioni delle piste ciclabili con il traffico motorizzato, adottando soluzioni più 
funzionali e durature, in particolare in corrispondenza dei corsi con maggiore traffico. In alcuni 
casi è bene integrare una buona segnaletica con alcuni accorgimenti viari, come la dissuasione 
alla sosta dove questa toglie visibilità alla pista e ai suoi utenti, come nel caso di Via Filadelfia 
angolo corso Siracusa, lato est. 
Si condivide inoltre l'importanza degli interventi mirati a promuovere l'uso della bicicletta, 
come la realizzazione dei cicloparcheggi, di punti di interscambio auto-bici e mezzo pubblico-
bici. 
Si ricorda l'importanza di collegare alcuni tracciati: la pista di corso Allamano, di futura 
realizzazione, sarebbe ancora più utile se collegata con quella già esistente in via Filadelfia, ad 
esempio rendendo interamente agibile il percorso di via Castelgomberto; inoltre corso 
Allamano, con un'opportuna collaborazione con il Comune di Grugliasco, può diventare 
collegamento importante con la cintura torinese. In commissione è anche emersa l'opportunità 
di collegare con una pista ciclabile piazza Livio Bianco, recentemente oggetto di intervento di 
riqualificazione, con il Parco Ruffini. 

 


