
 
 

LA CONSULTA RICHIEDE IL RIFACIMENTO DELLA 

SEGNALETICA ORIZZONTALE NEI “CONTROVIALI 20” 

19 Gennaio 2022 

La Consulta della Mobilità Ciclistica e Moderazione del Traffico - organo ufficiale del Consiglio 

Comunale della Città di Torino - evidenzia lo stato ammalorato della segnaletica orizzontale nei 

controviali 20, probabilmente a causa di prodotti di scarsa qualità o vernici troppo diluite, oltre al 

frequente passaggio di mezzi pesanti.  

Come prevedibile, l’intervento realizzato in sola vernice richiede una manutenzione continuativa 

e accurata nel tempo, altrimenti viene meno la sua funzione.   

Si ricorda che, come da proposta della Consulta di Aprile 2020, il nuovo spazio pubblico condiviso 

dei controviali 20 non è più una semplice strada come prima con un limite di velocità massima pari 

a 20 km/h, ma garantisce una priorità ciclistica lungo l’intero asse, dove i cittadini in automobile 

devono adeguarsi alla velocità delle persone che si muovono in bicicletta e monopattino, evitando 

sorpassi pericolosi - in mancanza di una distanza minima di sicurezza - e manovre azzardate che 

possano inficiare l’incolumità degli utenti della strada. 

La Consulta chiede quindi all’Amministrazione di: 

1. provvedere prontamente a iscrivere, nell'ordine dei lavori, il rifacimento della segnaletica 

orizzontale nei “controviali 20” ove risulti necessario, in special modo lungo c.so Francia, 

c.so Vittorio Emanuele e c.so Regina Margherita.  

2. programmare un monitoraggio continuativo e una manutenzione costante della 

segnaletica orizzontale nei “controviali 20”: da capitolato, i grandi bolli 20 devono 

rimanere perfetti per minimo 6 mesi, ed essere ancora visibili per 12 mesi. In c.so Regina, 

ad esempio, sono pressoché spariti dopo 2 mesi. 

3. controllare la qualità dei lavori di chi si aggiudica l’appalto, valutando i fornitori non solo al 

massimo ribasso, ma anche con altri parametri di qualità, come ad esempio la vernice 

resinata, che ha costi più alti ma una durata maggiore. Del resto, in Francia, Germania, 

Olanda non usano più la vernice normale da anni. 

Si allega documentazione fotografica. 

Cordiali saluti. 

Il Presidente 

DIEGO VEZZA 



 
 

 

Si allega documentazione fotografica di Gennaio 2022: 

1. c.so Regina Margherita  

2. c.so Vittorio Emanuele 

3. c.so Francia  

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


