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Bene che il Comune investa sulle nuove pedonalizzazioni, ma i controviali 
devono essere a priorità ciclabile e pedonale e con accesso limitato alle auto, 
velocità massima di 20 km/h, e serve un piano di emergenza per la mobilità 

 

 
 

La Consulta della mobilità ciclistica e della moderazione del traffico di Torino apprende con 

soddisfazione dai giornali la proposta allo studio di rendere pedonali alcune vie per aiutare gli 

esercizi commerciali a mantenere il distanziamento fisico fra le persone, senza però perdere 

troppo spazio di accoglienza per i clienti. 

 

Per contribuire proficuamente alle proposte, dal punto di vista dei cittadini, residenti e clienti che 

fanno parte delle associazioni della Consulta, chiediamo con forza di:  

- considerare che anche fuori dal centro della città ci sono locali che hanno clientela paragonabile 

ai locali del centro: non si limitino le proposte di pedonalizzazione al centro, ma vengano estese a 

tutta la città, al fine di valorizzare il commercio di prossimità di tutti i quartieri;  

- i controviali della città sono infrastrutture già pronte per dare priorità di circolazione a chi si 

muove in bici, in monopattino e a piedi. Per raggiungere questo obiettivo però il limite massimo 



di velocità per i mezzi a motore, che dovrebbero poter transitare solo come ospiti per brevissimi 

tratti, dev'essere di massimo 20 km/h. Le auto devono essere solo “ospiti” e non il principale 

veicolo nell'uso dell'area; 

- cambiare la mobilità dei controviali consente di ampliare lo spazio a disposizione dei pedoni. 

Sovente i marciapiedi sono stretti e non consentono la distanza di un metro fra le persone che si 

incrociano: chiediamo quindi di eliminare la sosta lato marciapiedi per lasciare più spazio ai dehor 

dei locali che si affacciano sui controviali stessi e per creare aree senz'auto dove le persone 

possono transitare e sostare in sicurezza mentre sono in attesa di accedere ai negozi. Per 

delimitare queste zone la proposta è di utilizzare verde e arredo pubblico  

- chi si muove in bici e monopattino ha necessità di parcheggi: il Comune deve posizionare nuovi 

stalli, per garantire un minimo di sicurezza ai clienti mentre sono nei negozi e per evitare che le 

bici, legate ai pali, intralcino i marciapiedi. Inoltre deve prevedere anche parcheggi coperti, chiusi 

e sicuri, ad esempio utilizzando negozi rimasti vuoti; 

- il traffico motorizzato andrebbe limitato nei corsi e nelle piazze durante le ore di apertura al 

pubblico dei mercati all’aperto più grandi (ad esempio corso Svizzera, corso Racconigi, corso 

Brunelleschi, corso Palestro, piazza Benefica, piazza Madama Cristina); altrimenti in molte 

situazioni le persone non avrebbero lo spazio necessario per mantenere il distanziamento sociale 

obbligatorio nelle code per l’accesso e non avrebbero spazi per lasciare il mercato in sicurezza, 

rischiando di essere travolti dalle auto in transito. 

 

  Il Presidente 

  SAMUELE BAVUSO 

 


