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La Consulta della Mobilità Ciclistica e della Moderazione del Traffico presenta le sue osservazioni 

in merito alla II Commissione Consiliare Permanente del 29 aprile 2020, in cui si è parlato della 

mobilità cittadina nella Fase 2 e successive. 

La Consulta prende atto che l'Amministrazione Comunale punta decisamente a "un grande piano 

complessivo", parole della Sindaca Appendino, per la mobilità attiva in fase 2 e oltre.  

Apprezza la citazione di interventi suggeriti dalla Consulta come  limitare a 20km/h la velocità nei 

controviali come punto di partenza per una visione più ampia della mobilità attiva nella città di 

Torino. 

La Consulta reputa interessante anche la proposta emersa sui Mobility Manager di area (ad esempio 

per il centro o per i centri commerciali naturali presenti in città). 

Si chiede di prendere atto delle seguenti osservazioni: 

- in merito alla richiesta di controviali a priorità per i pedoni, ciclisti e micromobilità, 

lasciando la mobilità a quattro ruote solo come “ospite”: notiamo - con disappunto - che 

di questo non c’è traccia. Inserire solo un limite di 20 km/h, con un semplice pittogramma 

a terra, senza definire le priorità porta a conflitti e situazioni di insicurezza per gli utenti 

più lenti e deboli. Inoltre, mancano le tempistiche di trasformazione dei controviali.  

- in merito alla richiesta di eliminare la sosta nei controviali lato marciapiedi, allo scopo 

di aumentare lo spazio a disposizione dei pedoni e per i dehor dei locali presenti, 

garantendo il mantenimento dello spazio per la clientela adeguato alle norme di 

distanziamento sanitario: è stato esplicitamente escluso di prendere questa decisione; 

- in merito alla richiesta di chiudere al traffico automobilistico privato le vie dei mercati 

durante le ore di apertura, per favorire il distanziamento sanitario dei pedoni, evitando di 

metterli in situazioni di pericolo: non è stata presa in considerazione; 

- in merito alla richiesta di trasportare bici non pieghevoli e monopattini sui mezzi 

GTT urbani ed extraurbani nella Fase 2, in deroga ai regolamenti e approfittando degli 

spazi a disposizione: non viene presa in considerazione. 

Seguendo il pensiero della Sindaca Appendino "...che le cose cambiano velocemente..", la Consulta 

rimane in attesa di risposte, non a parole, ma con fatti concreti ed in tempi molto brevi. 

La Fase 2 inizia “domani”. 
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