
 
 

Osservazioni sulle tavole di progetto del “decreto ciclovie” 
 

Venerdì 04 giugno 2021 
 
La Consulta della Mobilità Ciclistica e della Moderazione del Traffico presenta le sue considerazioni in merito al 
“Decreto Ciclovie”, in seguito alla presentazione dell’arch. Loris Forgia, Divisione Infrastrutture e Mobilità - 
Servizio Urbanizzazioni, in data 01 giugno. 
 
Corso Lecce, per quanto riguarda il lato Est, siamo dispiaciuti che l'ultimo tratto sia sul marciapiede, ma siamo 
consapevoli che con lo spazio a disposizione non si poteva fare altrimenti. 
Chiediamo di aumentare la visibilità alle intersezioni, eliminando n.1 posto auto, e mettendo un 
cordolo/dissuasore/banchina. 
Questa richiesta nasce dall’esperienza del lato Est, dove spesso parcheggiano sulle zebrature in prossimità delle 
intersezioni, inficiando la visibilità per chi svolta a destra e incrocia la ciclabile. 
Richiediamo inoltre un cordolo nel tratto "veloce" tra Regina Margherita e Appio Claudio 
Osserviamo che le dimensioni della monodirezionale sulla tavola è variabile tra 1,60 m e 1,85 m. 
 
Corso Svizzera, osserviamo che la ciclabile passa sul retro delle banchine TPL, speriamo pertanto che le 
intersezioni con i pedoni siano il minor numero possibile. 
Riteniamo che per facilitare il passaggio delle biciclette, le transenne sull’attraversamento (ora solo pedonale) 
via Borgaro-piazza Piero della Francesca, dovrebbero essere tolte. 
Anche in questo caso chiediamo di aumentare la visibilità alle intersezioni, eliminando n.1 posto auto, e 
mettendo un cordolo/dissuasore/banchina. 
Vediamo con piacere che la monodirezionale ha una dimensione di 1,70 metri + 0,70 di franco. 
 
Via Nole, la bidirezionale, con gli standard minimi di larghezza pari a 2,5m. Ove possibile, richiediamo di 
aumentare a 3,0m, per permettere una più agevole pedalata, e anche per permettere il transito ai mezzi (come le 
cargo bike) che sempre più circolano anche nella nostra città. 
Anche in questo caso (come per l’attraversamento tra via Borgaro e piazza Piero della Francesca) facciamo le 
stesse considerazioni per le transenne 
 
Corso Stati Uniti, siamo rammaricati nel vedere che la fermata del Bus invade la ciclabile dopo via Fanti, 
chiediamo se sia possibile creare la banchina che accoglie anche la ciclabile e fermare il bus sulla carreggiata 
come nel tratto dopo via Gioberti. 
Vediamo con piacere che la monodirezionale ha una dimensione di 1,70 metri + 0,70 di franco. 
Chiediamo l’apposizione di un cordolo divisorio in prossimità dell’area taxi tra corso Galileo Ferraris e via 
Lamarmora. 
 
Via Giordano Bruno, riteniamo molto utili le isole/banchine a protezione della ciclabile. 
Come nel caso di via Nole, chiediamo – ove possibile – di aumentare la larghezza della bidirezionale a 3,0m. 
 
Queste le osservazioni della Consulta, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti, e cordialmente 
salutiamo 
 



Torino, 04/06/2021 
 

  Il Presidente 
  SAMUELE BAVUSO 

 
 


