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La Consulta della Mobilità Ciclistica e della Moderazione del Traffico, con la presente chiede di essere 
aggiornata sui progetti ai quali ha espresso parere e sulle proposte avanzate negli ultimi mesi, ed inoltre coglie 
l’occasione per avere informazioni su alcuni punti considerati nevralgici dal punto di vista ciclabile. 
 

Progetti a cui la Consulta ha espresso parere 
- nuovo attraversamento piazza Statuto 
- percorso piazza Bernini – Collegno [parere presentato il 04/03/2018] 
- programma integrato in variante al P.R.G. concernente l’area sita in Torino, via Botticelli (area ex Alfa 

Romeo) [parere presentato l’8/10/2018] 
- intervento sul cavalcavia di corso Bramante [parere presentato il 17/12/2018] 
- sistemazione superficiale di corso Grosseto [parere presentato il 15/01/2019] 

 

Proposte avanzate dalla Consulta 
- tavolo di coordinamento per incentivare utilizzo parcheggi interscambio per Ordini e Collegi 

professionali [proposta presentata il 9/4/2019] 
- Scuole car free [proposta presentata il 27/05/2019] 
- Abbiamo appreso che nel 2020 verrà realizzato il primo “bici park” della città a Porta Nuova, e 

pertanto vorremmo sapere se è in previsione anche la Velostazione di Porta Susa 
- Zone 30 e pedonalizzazioni (Vanchiglia, esedra piazza Carducci, Borgo Campidoglio, Basso San 

Donato) 
- controviali a 30 km/h promiscui auto/bici 
- portare a struttura controlli delle ciclabili periferiche al fine di individuare ed eliminare barriere 

architettoniche inidonee e/o pericolose. 
 

Progetti dell’Amministrazione 
- Dati ufficiali dei contabici: pubblicazione risultati online 
- Interpellanza del Gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle della Circoscrizione 3 “proposta di nuova 

pista ciclabile su via Braccini/via Lancia [vedere file allegato] 
- Interpellanza alla Sindaca da parte del Consiglio di Circoscrizione 4 “Bike to Work” [vedere file 

allegato] 
 

Situazione nella Zona Nord di Torino 
- corso Romania direzione villaggio Olimpia con collegamento alla ciclabile di Settimo; 
- Scavalco della tangenziale su strada Cuorgnè 
- collegamento Falchera piazza Rebaudengo/Borgo Vittoria passando da ex ponte ferrovia sulle Stura in 

corso Vercelli; 
- come agganciare la cintura di Torino da Falchera verso Mappano; 

 

Proposte di nuovi percorsi ciclabili per connettere tratti esistenti 
- connessioni piazza Rivoli - via Cialdini e corso Vittorio - via Cialdini. 
- ciclabile corso Tassoni- corso Svizzera da via Borgaro (parco Dora) a piazza Bernini 
- ciclabile corso Lecce lato ovest 
- ciclabile piazza s. Rita - largo Orbassano e sistemazione ciclabile di largo Orbassano 
- riqualificazioni di Via Bardonecchia (ex IP) e Via Fréjus (ex Diatto) 
- ultimo isolato di Corso Stati Uniti (raccordo fra la ciclabile bidirezionale lato nord di corso Stati Uniti e 

via Sacchi) [vedere file allegato] 
- collegamento fra via Bertola e nuova ciclabile di corso Galileo Ferraris 

 
 



Questa la richiesta della Consulta, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti, e cordialmente 
salutiamo 
 

Torino, 02/12/2019  
 

  Il Presidente 
  SAMUELE BAVUSO 

 


