
 
 

Proposta di nuove piste ciclabili  

in Circoscrizione 6 
18 Maggio 2022 

 

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

Comunale della Città di Torino – accoglie con piacere l’invito della Circoscrizione per proporre 

nuove azioni volte a sostenere e promuovere la mobilità attiva sul proprio territorio. 

La Consulta ha solamente due funzioni: dare un parere (obbligatorio, ma non vincolante) sui 

progetti della Città riguardanti la ciclabilità e interventi di moderazione del traffico, e avanzare 

proposte. 

Negli anni scorsi, con la gestione della piattaforma Improve my City - dove i cittadini potevano 

segnalare punti critici, ma anche proporre nuovi percorsi - insieme alle segnalazioni che 

periodicamente ci forniscono i soci delle nostre rispettive associazioni, riteniamo di avere un certo 

bagaglio di proposte – non solo ciclabili – in riferimento alla Circoscrizione 6. 

La vera sfida di oggi, nell’ottica di una concreta transizione ecologica, è sviluppare e 

implementare soluzioni che permettano alle persone di muoversi velocemente in città anche sulle 

brevi distanze, con l'obbiettivo di rendere gli spostamenti più efficienti e veloci, migliorando la 

mobilità urbana e quindi la vita dei cittadini. 

 

 Nuova ciclabile Villaretto: creazione di collegamento ciclopedonale, con relativo impianto 

illuminazione, del tratto Falchera-Villaretto sull'asse strada Villaretto.  e per soluzione criticità 

incrocio semaforico strada Cuorgnè-strada Villaretto per mezzo di eventuale sistema rotatorio. 

Intervento fortemente richiesto dai residenti di Villaretto da oltre un decennio. Si ritiene questo 

intervento prioritario. 



 
 

 Percorso ciclo/pedonale Ponte Amedeo VIII-Bertolla-San Mauro:  

 Riasfaltatura del tratto ponte Amedeo VIII-Bertolla, con impianto illuminazione su tutto il 
tracciato in questione. Richiesta di fontanella sullo stesso tratto. 

 Progetto di apertura passaggio in zona Iren con collegamento alla ciclabile del Comune di 
San Mauro Torinese per evitare situazioni di conflittualità e di pericolo nell'abitato di 
Bertolla. 

 Interventi di messa in sicurezza discese di uscita dal ponte Amedeo VIII. Si fa notare che 
piccoli pezzi di reti di contenimento dell'argine sono fuoriusciti in superficie causando 
situazioni di pericolo, particolarmente per chi percorre il tratto a piedi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Manutenzione ciclabile corso Giulio Cesare: Riasfaltatura della ciclopedonale di corso 

Giulio Cesare, lato est/Iveco, messa in sicurezza attraversamenti entrata/uscita ipermercato 

Conad con adeguamento larghezza scivoli ciclopedonali. 

 

 

 

 

 

 

 

       



 
 

 Ciclopedonale diga del Pascolo: Avvio di Progetto di fattibilità per ampliamento larghezza 

dell'attraversamento ciclopedonale diga del Pascolo lato ovest, con traslazione rete e guardrail in 

sede stradale, tratto compreso nel PUMS, direttrice 3a intersecante 2a. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 P.za Sofia / Ponte Amedeo VIII: Avvio di Progetto di fattibilità per collegamento ciclabile 

piazza Sofia con ponte Amedeo VIII, per mezzo di attraversamento ciclopedonale di via Botticelli 
e transito su area parcheggio lato nord/ovest di piazza Sofia, creazione attraversamento 
ciclo/pedonale su strada Settimo e adeguata segnaletica di transito promiscuo bici/pedoni su 
marciapiede est di strada Settimo. 

 

 Ciclabile Novara: Conclusione ciclabile corso Novara tratto via Bologna/Lungo Dora Firenze: si 

chiede di conoscere i tempi di attuazione. 

 Vercelli/Botticelli: Creazione del collegamento della nascente ciclabile di corso Vercelli con la 

direttrice est-ovest via Botticelli-corso Grosseto attraverso esedra lato nord-est piazza 
Rebaudengo e attraversamento ciclo/pedonale di via Botticelli. 



 
 

 Taranto/Mercadante: Completamento del collegamento tra la ciclabile di corso Taranto con la 

ciclabile di strada Basse di Stura attraverso via Mercadante. 
 

 Taranto/Petrella: Avvio di Progetto di fattibilità per la creazione di collegamento tra ciclabile 

via Petrella e ciclabile corso Taranto, nel tratto dall'incrocio su via Cimarosa attraverso via 
Petrella, via Pietracqua, via Cruto, via Corelli. 
 

 Strada San Mauro: Direttrice regione Barca-San Mauro su strada San Mauro. Quale possibilità 

di mobilità alternativa? 

 
 Strade scolastiche: Prospettive di dialogo costruttivo con la Circoscrizione e Comitati di 

quartiere sull'argomento Strade scolastiche. 
 

 

Cordiali saluti. 

Il Presidente 
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