
Torino, data del protocollo

 
MOZIONE: ZONA 30 IN CORSO RAFFAELLO 

PREMESSA 

La situazione del traffico in corso Raffaello oltre al parcheggio selvaggio al centro del viale e in 
doppia fila sta creando disagi oltre che pericolo per pedoni e ciclisti. Ho assistito personalmente 
ad un incidente che ha visto investire una signora che attraversava le strisce, incidente causato 
dalla mancanza di visibilità dell’investitore a causa di un’auto parcheggiata in doppia fila. Gli 
stessi ciclisti sono obbligati a percorrere il marciapiede per non rischiare incidenti. 

Anche la velocità delle auto è spesso sostenuta e a questo si aggiunge il transito di mezzi pesanti 
che vanno a rifornire il magazzino del supermercato in via Belfiore.

Anche la continua ricerca di parcheggio è fonte di distrazione al volante e questo è un rischio 
notevole di incidente. Succede in serata - il ritorno a casa - nelle sere del fine settimana - 
“movida” - e quando sono il programma spettacoli al teatro Colosseo. Inoltre il supermercato 
Carrefour - aperto 24 ore su 24 - è fonte di traffico e causa parcheggio selvaggio, a volte 
bloccando la circolazione dei mezzi pubblici.

Inoltre corso Raffaello sarà coinvolta dalle imminenti, si spera, riqualificazioni che riguardano lo 
scalo Vallino e Torino Esposizioni. Già ora è frequentata da studenti che uscendo dalla 
metropolitana si recano alle vicine università.

Realtà come la nuova pista ciclabile dovrebbero portarci a riflettere e ad immaginare una diversa 
viabilità nell’intero quartiere. Riteniamo sia urgente al fine di evitare l’aggravarsi di una situazione 
non più a lungo sostenibile.


PERTANTO 

Riteniamo urgente una discussione partecipata sulla realizzazione di una zona 30 in corso 
Raffaello al fine di rendere più vivibile l’arteria e in linea con le future riqualificazioni. 


CHIEDIAMO 

Al coordinatore competente di attivarsi al fine di realizzare quanto richiesto in questo atto 
consiliare.


Primo firmatario: Augusto Montaruli - capogruppo LeU 



SI PROPONE


Di far rimuovere o meglio collocare gli spazi pubblicitari e la postazione telefonica e di 
conseguenza creare stalli per auto e altri veicoli.


CHIEDIAMO QUINDI


Al coordinatore competente di attivarsi per realizzare quanto nel propone. 


Primo firmatario: Augusto Montaruli - Capogruppo LeU



