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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "NEVE E PISTE CICLABILI: ASPETTANDO IL DISGELO" 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 20 FEBBRAIO 
2012.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,  
 

CONSIDERATO CHE 
 
- la Città ha affidato ad Amiat il servizio di sgombero neve su tutta la viabilità cittadina, 

comprese le piste ciclabili, con la sola eccezione dei percorsi ciclabili interni ai parchi ed 
alle aree verdi; 

- tuttavia, durante la nevicata dell'inizio di febbraio 2012, le piste ciclabili non sono state 
sgomberate dalla neve; 

- la richiesta di mantenere pulite le piste ciclabili era da noi stata esplicitamente posta in aula, 
durante il dibattito sullo sgombero neve in Consiglio Comunale, sia lunedì 30 gennaio che 
lunedì 6 febbraio; 

- ancora oggi, a due settimane dalla fine della nevicata, buona parte delle piste ciclabili non 
sono state in alcun modo ripulite; 

- in questo periodo sia i cittadini che gli organi di stampa hanno ripetutamente denunciato la 
situazione, senza ottenere interventi risolutivi ma al massimo qualche operazione puntuale 
sulle situazioni più evidenti (es. la pista ciclabile di via Verdi è stata liberata nel 
pomeriggio di martedì 14 febbraio dopo un articolo su La Repubblica);  

- durante la seduta di VI Commissione del 16 febbraio, la dirigenza Amiat ha esplicitamente 
riconosciuto che la pulizia delle piste ciclabili è una delle ultime priorità, giustificando tale 
bassa priorità con lo scarso uso delle bici in inverno, ed ha ammesso che essa non può 
essere fatta in modo regolare ed efficiente in quanto lo stanziamento del contratto di 
servizio per lo sgombero neve è insufficiente a coprire anche questa richiesta; 

- in realtà, a causa del costante aumento del numero di persone che utilizzano 
quotidianamente la bicicletta per recarsi al lavoro anche in condizioni climatiche avverse, 
vi è l'esigenza di mantenere agibile la viabilità ciclabile per tutto l'anno, e certamente non è 
proponibile di attendere ogni volta lo scioglimento naturale della neve per ripristinare 
l'agibilità delle piste ciclabili;      
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INTERPELLANO 
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) se non ritengano opportuno elevare la priorità della pulizia delle piste ciclabili in caso di 

nevicata, garantendo la loro piena agibilità al massimo entro pochi giorni dal termine delle 
nevicate; 

2) in tal caso, come in concreto intendano agire per raggiungere tale risultato.  
 

F.to: Vittorio Bertola 
Chiara Appendino  


