Al Presidente del Consiglio
al Sindaco
al Consiglio Comunale

MOZIONE
(ai sensi dell’art.35 del Regolamento del Consiglio Comunale)

OGGETTO: PISTA CICLABILE IN VIA M. D’AZEGLIO

PROPONENTE: consigliere Francesco Comotto

PREMESSO CHE:
- è stata realizzata nei mesi scorsi una pista ciclabile in Corso M. D’Azeglio;
- la stessa ha comportato un allargamento del marciapiede causando il relativo restringimento della
carreggiata;
- il percorso interessa alcuni innesti sullo stesso corso già problematici prima di tale realizzazione.

CONSIDERATO CHE:
- la pista è utilizzata ormai da alcune settimane ed è quindi possibile fare alcune prime
considerazioni riguardo possibili criticità tra le quali gli innesti da via 4° Reggimento Alpini, via
dei Cappuccini e da via dei Mulini.

EVIDENZIATO CHE:
- l’innesto su Corso M. D’Azeglio da via 4° Reggimento Alpini, che è stato trasformato da doppio
senso di marcia in senso unico, sembrerebbe peggiorato rispetto alla situazione precedente
riguardo la fluidità del traffico;
- l’innesto da Via dei Cappuccini, dal quale prima non si poteva svoltare a sinistra mentre ora lo si
può fare con una manovra particolarmente complessa (soprattutto nelle ore di punta per
l’interferenza anche con i veicoli provenienti da via Cascinette), appare oggi più problematico e
pericoloso di prima;
- in prossimità di tale innesto sono stati realizzati nuovi parcheggi che limitano di molto la
visibilità agli automobilisti che devono immettersi sul corso;
- l’innesto da via dei Cappuccini e da via dei Mulini è molto problematico e pericoloso soprattutto
per i ciclisti per l’interferenza nell’attraversamento di auto, pedoni e biciclette;

- il restringimento della carreggiata e il mantenimento, se non l’aumento, dei parcheggi
longitudinali, peraltro molto stretti, potrebbe risultare pericoloso soprattutto in fase di salita e
discesa dalle autovetture.

Visto quanto sopra evidenziato

il Consiglio comunale
impegna il Sindaco e la Giunta

- ad istituire un tavolo istituzionale con tutte le parti interessate a questi lavori: commercianti,
vigili urbani, ufficio tecnico, associazioni di categoria, una rappresentanza di amministratori, ecc.
per fare una prima valutazione sulle criticità sopra evidenziate per apportare, se necessari, gli
opportuni miglioramenti, soprattutto per garantire la sicurezza, prima che i lavori vengano
ultimati;
- a valutare la possibilità di trasformare a senso unico, almeno i tratti terminali verso l’innesto su
corso M. D’Azeglio, via dei Mulini e via dei Cappuccini.

Ivrea, 19 luglio 2018

Francesco Comotto – Consigliere Comunale

