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INTERPELLANZA DEL CITTADINO – 202000602
REVOCA DEI PROGETTI DI PISTE CICLABILI IN VIE DELLE DIMENSIONI
DI STRADA ANTICA DI COLLEGNO, VIA ASINARI DI BERNEZZO, CHE
SONO A BASSA VELOCITA’, INTENSITA’ E LIMITATE. CREARE SPAZI IN
CORSO TELESIO AREE DEDICATE AGLI ARTISTI DI STRADA, OLTRE A
PIAZZA SAN CARLO, PIAZZA CARLO FELICE.
Presentata da Giovanni BALESTRA, il 30/12/2020
Il percorso ciclabile di Strada Antica di Collegno - via Asinari di Bernezzo è un asse
di penetrazione parallelo a corso Francia per tutta l'area Ovest, esso offre una connessione
tra il territorio e i numerosi plessi scolastici frequentati dagli abitanti della Circoscrizione.
Negli anni passati sono stati sottoposti ai residenti della zona ovest della Città
Metropolitana dei questionari per rilevare la domanda di mobilità ciclistica per spostamenti
sistematici casa-scuola casa-lavoro lungo questo asse di ingresso alla Città.
E’ stato rilevato quindi che la fascia urbana che collega Torino con i comuni di
Collegno - Grugliasco - Rivoli richiede diversi collegamenti ciclabili in quanto rappresenta la
direzione lungo la quale avviene la maggior parte degli spostamenti in ingresso e uscita
dalla Città.
In questo contesto è stato quindi affrontato anche l'asse di corso Francia dove è stata
attuata la limitazione della velocità a 20km/h nei due controviali e realizzata una viabilità
condivisa.
Il nuovo codice della strada consentirà a breve di integrare la segnaletica per
classificare i controviali come strade ciclabili.
Per quanto concerne i luoghi di aggregazione sociale, la Città di Torino sta
realizzando, e continuerà a farlo nei prossimi anni, aree pedonali ed aree a traffico
calmierato - zone 30. In questi ambiti le realtà culturali e le associazioni del territorio possono
organizzare eventi di animazione ed incontro indirizzati a rafforzare il senso di comunità di
quartiere.
Queste iniziative dovranno chiaramente svolgersi nel rispetto delle norme del
distanziamento e di tutti gli accorgimenti prescritti e di buon senso attualmente vigenti.

