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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "LE MISTERIOSE STRISCE DA PASSEGGIO IN VIA PIETRO 
COSSA" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 2 
APRILE 2014.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

CONSIDERATO CHE 
 
- all'inizio del mese di marzo l'Amministrazione ha provveduto a ridurre da tre a due le 

corsie veicolari sulla carreggiata del primo tratto di via Pietro Cossa, tracciando inoltre 
una corsia larga quasi un metro, collocata nel mezzo della carreggiata tra gli spazi 
delimitati a parcheggio e la prima corsia veicolare, e caratterizzata, come segnaletica 
orizzontale, da una striscia tratteggiata e dal simbolo di un pedone ripetuto a intervalli 
regolari; 

- successivamente, pochi giorni dopo, i simboli del pedone sono stati cancellati e sostituiti 
da strisce diagonali tratteggiate; 

- non è tuttavia chiaro quale sia lo scopo di questa corsia, né a quale normativa faccia 
riferimento; 

- inoltre quel tratto di strada è notoriamente afflitto da due fattori di pericolo per pedoni e 
automobili circolanti, ossia da una notevole presenza di auto ferme in doppia fila di 
giorno, e dalla presenza di prostitute a bordo carreggiata di notte, con la relativa presenza 
di automobili ferme in mezzo alla strada o in movimento a bassa velocità;  

 
INTERPELLANO 

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) per quale motivo sia stata tracciata la corsia inizialmente identificata con il simbolo del 

pedone, a che cosa serva ed a quale norma del Codice della Strada od altra normativa 
faccia riferimento; 

2) per quale motivo si sia successivamente provveduto, pochi giorni dopo l'esecuzione del 
lavoro, a cancellare e rifare parzialmente quanto fatto; 

3) se questo lavoro intenda affrontare i due fattori di pericolo sopra esposti e come, o in 
alternativa se e come l'Amministrazione intenda intervenire per affrontare e risolvere tali 
fattori di pericolo.   

 
F.to: Vittorio Bertola 

Chiara Appendino    


