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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "RASTRELLIERE PER BICICLETTE IN VIA LAGRANGE" 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 25 GIUGNO 
2013.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,  
 

CONSIDERATO CHE 
 
- da qualche tempo, tramite un generale rifacimento della pavimentazione, è stata 

pedonalizzata via Lagrange, incrementandone l'uso anche per il transito delle biciclette; 
- tuttavia non vi sono rastrelliere per la sosta sicura ed ordinata delle biciclette; 
- per ovviare al problema, erano state installate rastrelliere in via Teofilo Rossi, contro la 

cancellata del giardinetto di Palazzo Bricherasio, a servizio del centro commerciale 
Lagrange 15; 

- tuttavia le rastrelliere in questione non sono attualmente più presenti, in quanto sono state 
successivamente rimosse, apparentemente durante i lavori di realizzazione del caffè che ha 
preso il posto del giardinetto; 

- l'area inizialmente riservata per le rastrelliere è stata attualmente occupata dai tavolini del 
dehors del suddetto caffè; 

- pertanto ora gli utenti che si recano in bicicletta al centro commerciale Lagrange 15 od alle 
altre destinazioni adiacenti sono costretti a legare il mezzo in posizioni di fortuna, talvolta 
insicure o d'intralcio;   

 
INTERPELLANO   

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) quando e perché siano state rimosse le rastrelliere precedentemente installate in via Teofilo 

Rossi contro la cancellata del giardinetto di Palazzo Bricherasio, dopo soli pochi mesi di 
utilizzo, e chi ne abbia autorizzato la rimozione e la loro sostituzione con il dehors di un 
esercizio commerciale; 

2) se non sia possibile reinstallarle, o comunque come l'Amministrazione intenda ovviare al 
fatto che non esiste più un parcheggio per biciclette nell'immediata prossimità dell'ingresso 
del centro commerciale Lagrange 15; 
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3) in generale, se l'Amministrazione abbia intenzione di affrontare il problema della sosta 

delle biciclette nel centro cittadino, dove il numero di rastrelliere presenti è evidentemente 
insufficiente a fronte dell'utilizzo crescente.   

 
F.to: Vittorio Bertola 

Chiara Appendino  


