
 

CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 303 del  31/10/2017

OGGETTO: ISTITUZIONE  PISTA  CICLABILE  “BICIPOLITANA”.  DISCIPLINA  DELLA 
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI LUNGO IL PERCORSO

IL DIRIGENTE 

Considerato che l’Amministrazione intende realizzare un percorso ciclabile anulare e continuo che consenta 
lo spostamento in sicurezza dei  ciclisti  e che attraversi  la  città  da ovest  ad est e  ritorno,  permettendo il 
raggiungimento  dei  luoghi  più  salienti  di  Pinerolo,  ovvero  dall’area  ospedali  dell’attiguo  parco  di  piazza  
d’Armi all’area del parco Olimpico, passando dal centro storico;

Visti gli elaborati progettuali del Settore Lavori Pubblici e la delibera di Giunta n. 272 del 26/09/2017 
con cui sono stati approvati;

Visti  gli  artt.  5,  6,  7  e  159  del  Decreto  Legislativo  30.04.1992,  n.  285  riguardante  le  norme sulla  
disciplina  della  circolazione  stradale  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonché  le  norme  del  
regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del  
18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Ritenuto di realizzare la pista ciclabile denominata “Bicipolitana” secondo i principi del codice della 
strada, per consentire la circolazione ciclabile e promiscua in totale sicurezza, secondo l’itinerario di seguito 
specificato;

O R D I N A

L’istituzione del percorso ciclabile denominato “Bicipolitana” sotto meglio specificato:

ANDATA:

1. VIALE PIAZZA D’ARMI:  creazione  di  percorso  promiscuo  ciclo-pedonale  a  raso  su  tutto  lo 
sviluppo  dei  viali,  con  direzione  antioraria.  Non  è  prevista  segnaletica  orizzontale,  se  non  in  
corrispondenza delle intersezioni stradali. E’ prevista opportuna segnaletica verticale come previsto 
dal CdS e specifica del percorso “Bicipolitana”. Lungo il tratto di viale D’Armi, si evidenzia il NODO 
1, di cui all’elaborato progettuale “Schema riassuntivo dei nodi”, approvato con deliberazione di G.C.  
n. 272/2017:

NODO 1: intersezione viale piazza d’Armi e via Gobetti:
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 eliminazione del divieto di transito  per i  veicoli  che da via  Gobetti  raggiungono il  parcheggio 
antistante lo stadio Barbieri; 

 istituzione del diritto di precedenza per i pedoni e le bici che percorrono il viale, rispetto ai veicoli 
che vi si immettono nel parcheggio sopracitato; 

 istituzione di attraversamento ciclopedonale in corrispondenza dell'intersezione di Via Gobetti con il 
viale alberato con relativa realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale;

2. VIA GEYMET: pista ciclabile a raso monodirezionale dal viale piazza d’Armi all’intersezione con via  
dei Mille.  E’ prevista segnaletica orizzontale con il tracciamento della pista ciclabile da 1,50 m per uno 
sviluppo di 5 m a partire dall’incrocio,   segnaletica verticale e specifica del percorso  “Bicipolitana”. 
Lungo il percorso si evidenziano il NODO 2 e il NODO 3, di cui all’elaborato progettuale “Schema  
riassuntivo dei nodi”, approvato con deliberazione di G.C. n. 272/2017:

NODO 2: intersezione via Geymet e via dei Mille:

 istituzione di corsia riservata alle biciclette nei 5 metri che precedono l'interesezione con Via dei  
Mille;

 istituzione  di percorso ciclopedonale bidirezionale nel tratto di via Geymet compreso tra Via dei 
Mille e Via Fiume fino al NODO 3, con transito veicolare autorizzato ai residenti e proprietari con 
accesso nella via; 

 istituzione del senso unico in Via Geymet per i veicoli nel senso di circolazione da via dei Mille a via  
Fiume;

NODO 3: intersezione via Geymet e via Fiume:

 istituzione del divieto di accesso in via Geymet per tutti i veicoli provenienti da Via Fiume fino al 
NODO 2;

 istituzione della direzione obbligatoria su via Fiume, all’altezza di via Geymet, in entrambi i sensi di 
marcia;

3. VIA  FIUME:  pista  ciclabile  bidirezionale  rialzata  già  esistente  fino  all’intersezione  con  via 
Montegrappa.   Sono  previsti  il  rifacimento  della  segnaletica  orizzontale  e  l’integrazione  della 
segnaletica verticale e specifica del percorso “Bicipolitana”. Lungo il tratto si evidenzia il NODO 4, di 
cui  all’elaborato  progettuale  “Schema riassuntivo  dei  nodi”,  approvato  con deliberazione  G.C.  n. 
272/2017:

NODONODO 4: intersezione via Fiume e via Montegrappa:

E’ prevista integrazione della segnaletica verticale e orizzontale; 

4. VIA MONTEGRAPPA: pista ciclabile bidirezionale rialzata già esistente fino all’intersezione con via 
M. Bravo.  Sono previsti il rifacimento della segnaletica orizzontale e l’integrazione della segnaletica 
verticale e specifica del percorso “Bicipolitana”. Lungo il tratto della via si evidenziano il NODO 5, il 
NODO 6 e il NODO 7, di cui all’elaborato progettuale “Schema riassuntivo dei nodi”, approvato con 
deliberazione G.C.  n. 272/2017:

NODO 5: intersezione via Montegrappa e via Rosselli:

E’ prevista integrazione della segnaletica verticale e orizzontale;

NODO 6: intersezione via Montegrappa e via Turati:

E’ prevista integrazione della segnaletica verticale e orizzontale;

NODO 7: intersezione via Montegrappa e via Bravo:
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E’ prevista integrazione della segnaletica verticale e orizzontale;

5. VIA  BRAVO:  pista  ciclabile  bidirezionale  rialzata  già  esistente  fino  all’intersezione  con  piazza 
Solferino. Sono previsti il rifacimento della segnaletica orizzontale e l’integrazione della segnaletica 
verticale e specifica del percorso “Bicipolitana”. 

6. PIAZZA SOLFERINO: pista ciclabile bidirezionale rialzata già esistente, da via Bravo sino a  via 
Oberdan.  Sono previsti il rifacimento della segnaletica orizzontale e l’integrazione della segnaletica 
verticale  e  specifica  del  percorso  “Bicipolitana”.  Si  evidenzia  il  NODO  8,  di  cui  all’elaborato 
progettuale “Schema riassuntivo dei nodi”, approvato con deliberazione G.C. n. 272/2017:

NODO 8: piazza Solferino lato via Bravo:

 realizzazione di stalli  per la sosta  a ridosso della pista ciclabile  ivi esistente, all’incrocio tra via 
Bravo e via Oberdan, con relativa zebratura di divieto di parcheggio fuori dagli appositi spazi;

 eliminazione di n. 8 stalli per sosta nella piazza, come indicato nella planimetria del NODO 8, con 
istituzione di stalli paralleli all’asse stradale e a lisca di pesce; 

 istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che arrivano da via Bravo;

 istituzione dell’obbligo di dare precedenza su via Bravo ai veicoli provenienti da via Oberdan;

7. VIA OBERDAN: pista ciclabile bidirezionale rialzata già esistente, proveniente da piazza Solferino 
fino all’intersezione con piazza Barbieri.  Sono previsti il rifacimento della segnaletica orizzontale e  
l’integrazione della segnaletica verticale e specifica del percorso “Bicipolitana”. Si rimanda al NODO 9, 
di cui all’elaborato progettuale “Schema riassuntivo dei nodi”, approvato con deliberazione G.C. n. 
272/2017, per le relative disposizioni;

8. CORSO TORINO-PIAZZA BARBIERI: attraversamenti ciclabili a raso come descritti al NODO 
9, di cui all’elaborato progettuale “Schema riassuntivo dei nodi”, approvato con deliberazione G.C. n. 
272/2017. E’ prevista segnaletica orizzontale, verticale e specifica del percorso “Bicipolitana”.

NODO 9: via Oberdan incrocio piazza Barbieri - corso Torino

 realizzazione di attraversamento ciclabile di corso Torino da via Oberdan/piazza Barbieri; 

9. VIA  DUCA  DEGLI  ABRUZZI:  è  prevista  segnaletica  orizzontale  e   verticale  e  specifica  del 
percorso “Bicipolitana”. 

 realizzazione di percorso ciclopedonale promiscuo sul marciapiede lato piazza Lequio;

10. VIA SAVOIA:  pista  ciclabile  a  raso monodirezionale  da via  Duca degli  Abruzzi,  con segnaletica  
verticale e specifica del percorso “Bicipolitana”;

11. VIA TRIESTE:  pista ciclabile  a raso monodirezionale da via Savoia fino a piazza Tegas. Non è  
prevista segnaletica orizzontale. E’ prevista segnaletica verticale specifica del percorso “Bicipolitana”. 

12. PIAZZA TEGAS: è’ prevista segnaletica orizzontale, verticale  e specifica del percorso “Bicipolitana”;

 realizzazione pista ciclabile su corsia riservata da 1,50 m a raso monodirezionale da via Trieste fino 
piazza Vittorio;

 eliminazione  degli  stalli  di  sosta, parcheggi a pagamento,  sul lato destro da via  Trieste direzione 
piazza Vittorio Veneto;
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 istituzione di stalli di sosta con disco orario 30 minuti sui parcheggi lato sinistra di piazza Tegas da 
via Trieste;

13. PIAZZA VITTORIO VENETO: attraversamento ciclopedonale a raso come descritto al NODO 
11 e al NODO 12, di cui all’elaborato progettuale “Schema riassuntivo dei nodi”, approvato con 
deliberazione  G.C.  n.  272/2017.  E’  prevista  segnaletica  orizzontale  con  il  tracciamento 
dell’attraversamento pedonale a fianco della pista ciclabile da 1,50 m, nel viale centrale della piazza, in  
continuazione  della  pista  proveniente  da  piazza  Tegas  verso via  Brignone,  e  segnaletica  verticale 
specifica del percorso “Bicipolitana”. La pavimentazione della pista sarà realizzata con vernice rossa 
bicomponente antiscivolo in corrispondenza degli accessi veicolari all’area di sosta;

NODO 11: piazza Vittorio Veneto:

 realizzazione  di  un  percorso  pedonale  a  raso  che  attraversa  longitudinalmente  piazza  Vittorio 
Veneto  da  piazza  Tegas  a  via  Brignone,  da  0,90  m,  adiacente  agli  stalli  dei  parcheggi.  In  
corrispondenza  degli  accessi  veicolari  all’area  di  sosta,  gli  attraversamenti  saranno  puntualmente 
evidenziati con opportuna segnaletica orizzontale;

NODO 12: piazza Vittorio-via Brignone

 realizzazione di attraversamento ciclabile da piazza Vittorio Veneto a via Brignone, lato destro;

 eliminazione dell’attraversamento ciclabile a monte dell’intersezione tra i viali di piazza Vittorio e via  
Brignone;

14. VIA  BRIGNONE:  pista  ciclabile  a  raso  monodirezionale  da  piazza  Vittorio  Veneto  fino  a 
intersezione con via Marro. Non è prevista segnaletica orizzontale. E’ prevista segnaletica verticale e 
specifica del percorso “Bicipolitana”. Al fondo della via si evidenzia il NODO 13, di cui all’elaborato  
progettuale “Schema riassuntivo dei nodi”, approvato con deliberazione G.C. n. 272/2017; 

 realizzazione di un attraversamento ciclabile su Via Marro in corrispondenza di Via Brignone a raso 
che immetta nei viali del giardino di piazza Garibaldi;

15. PIAZZA  GARIBALDI:  pista  ciclabile  a  raso  monodirezionale  sullo  sviluppo  dei  viali   che 
attraversano la piazza da via Marro verso la stazione, fino all’altezza dell’attraversamento pedonale 
esistente dopo la rotatoria del Movicentro. E’ prevista opportuna segnaletica verticale e specifica del 
percorso  “Bicipolitana”.  Lungo il  tratto  si  evidenzia  il  NODO 14,  di  cui  all’elaborato  progettuale  
“Schema riassuntivo dei nodi”, approvato con deliberazione G.C. n. 272/2017;

NODO 14: attraversamento di corso Bosio:

 realizzazione  di un attraversamento ciclabile  a raso di collegamento del  viale  alberato di piazza 
Garibaldi  con parcheggio del Movicentro;

 istituzione dell’obbligo  d’arresto  “STOP” per  biciclette  sulla  pista  da  realizzare  in  prosecuzione 
dell’attraversamento di collegamento tra marciapiede e stazione ferroviaria;

 realizzazione  di un percorso promiscuo bus e biciclette monodirezionale da 1,50 m, sulla  corsia 
preferenziale degli autobus, che si immette nel parcheggio del Movicentro, fino al NODO 15;

 istituzione  diritto  di  transito  alle  biciclette  sulla  corsia  preferenziale  degli  autobus  e  relativa 
segnaletica orizzontale e verticale;

16. MOVICENTRO: pista ciclabile bidirezionale a raso sull’area promiscua evidenziata al NODO 15, 
proveniente dalla corsia preferenziale rialzata già esistente. E’ prevista opportuna segnaletica verticale 
e specifica del percorso “Bicipolitana”. Lungo la tratta si evidenziano il NODO 15 e il NODO 16, di  
cui  all’elaborato  progettuale  “Schema riassuntivo  dei  nodi”,  approvato  con deliberazione  G.C.  n. 
272/2017;

NODO 15: area parcheggi Movicentro
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 realizzazione di un percorso promiscuo bidirezionale sul marciapiede esistente in autobloccanti, da 
2,50 m, fino all’intersezione con l’area descritta al NODO 16;

 realizzazione  di un percorso ciclopedonale promiscuo dal sottopassaggio della stazione fino a via 
Baden Powell.;

NODO 16: sottopassaggio Movicentro

si  mantengono  le  attuali  disposizioni  in  materia  di  circolazione  stradale  per  tutto  il  percorso 
ciclopedonale già esistente, fino al raggiungimento del NODO 17.

17. VIA BADEN POWELL: pista ciclabile monodirezionale a raso su lato sud fino all’intersezione con 
via  dei  Rochis.  E’  prevista  opportuna  segnaletica  orizzontale,  verticale   e  specifica  del  percorso 
“Bicipolitana”.  Lungo il  percorso si evidenziano il  NODO 17 e il  NODO 18, di cui all’elaborato 
progettuale “Schema riassuntivo dei nodi”, approvato con deliberazione G.C. n. 272/2017;

NODO 17: intersezione via Baden Powell e viale Kennedy

 realizzazione di due attraversamenti ciclabili a raso, che colleghino la pista rialzata ciclopedonale già 
esistente e la pista monodirezionale ciclabile a raso già esistente sul lato sud di via Baden Powell;

 istituzione dell’obbligo  di  dare  precedenza  per  i  veicoli  provenienti  da  via  Baden  Powell 
all'intersezione con Viale Kennedy, lato parcheggio;

Si mantengono le attuali disposizioni in materia di circolazione stradale per tutto il percorso ciclabile  
già esistente, fino al raggiungimento del NODO 18.

NODO 18: intersezione via Baden Powell e via dei Rochis

 realizzazione di un attraversamento ciclabile a raso, che colleghi la pista monodirezionale ciclabile a 
raso già esistente proveniente da via Baden Powell e quella monodirezionale a raso esistente su via dei 
Rochis, in direzione del parco Olimpico.

18. VIA DEI ROCHIS: pista ciclabile monodirezionale a raso su lato est fino all’intersezione con via 
Merlo di cui al NODO 19 e all’elaborato progettuale “Schema riassuntivo dei nodi”, approvato con  
approvato  con  deliberazione  G.C.  n.  272/2017.  E’  prevista  opportuna  segnaletica  orizzontale, 
verticale  e specifica del percorso “Bicipolitana”. 

NODO 19: intersezione via dei Rochis e via Merlo

 realizzazione di un attraversamento ciclabile monodirezionale a raso, che colleghi la pista ciclabile già 
esistente proveniente dal sottopasso di via dei Rochis e la pista monodirezionale ciclabile a raso, larga 
1,50 m, da realizzare lungo il polo olimpico, fino al raggiungimento della pavimentazione rialzata di 
piazza Grande Torino, antistante la piscina comunale e il Palaghiaccio;

RITORNO:

il percorso previsto per il ritorno della  “Bicipolitana” ha inizio dal viale Grande Torino e coincide in 
alcuni casi con quello dell’andata. Per la visualizzazione dell’intero percorso di ritorno, si rimanda 
all’allegato planimetrico approvato con deliberazione G.C. n. 272/2017.

19. VIALE GRANDE TORINO: pista ciclabile monodirezionale sul viale ciclopedonale esistente. E’ 
prevista opportuna segnaletica verticale e specifica del percorso “Bicipolitana”. 

20. VIA MERLO: realizzazione di pista ciclabile monodirezionale, larga 1,50 m, da realizzare a raso su 
lato  est,  fino  all’intersezione  con  via  dei  Rochis  di  cui  al  NODO 19  e  all’elaborato  progettuale 
“Schema riassuntivo dei nodi”, approvato con deliberazione G.C. n. 272/2017; E’ prevista opportuna 
segnaletica verticale e specifica del percorso “Bicipolitana”. 

NODO 19: intersezione via dei Rochis e via Merlo
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 realizzazione  di un attraversamento ciclabile monodirezionale a raso, che colleghi la pista ciclabile  
proveniente da via Merlo e l’area di sosta di piazza Europa;

 realizzazione di un attraversamento ciclabile monodirezionale a raso, che piazza Europa  e la pista a 
raso esistente in via dei Rochis, direzione via Baden Powell;

21. VIA BADEN POWELL: pista ciclabile già esistente su corsia riservata monodirezionale a raso su 
lato nord fino all’intersezione con viale Kennedy (vedi NODO 17) E’ prevista opportuna segnaletica 
orizzontale, verticale e specifica del percorso “Bicipolitana”. 

NODO 17: intersezione via Baden Powell e viale Kennedy

 realizzazione di un attraversamento ciclabile a raso, che collega la pista monodirezionale ciclabile già 
esistente, proveniente da via Baden Powell, e la pista rialzata ciclopedonale già esistente dei giardini di 
viale Kennedy;

22. MOVICENTRO:realizzazione di pista ciclabile  monodirezionale a raso su lato nord, largo 1,50 m, 
da realizzare, che attraversa l’area parcheggio del Movicentro. Lungo la tratta si evidenziano il NODO 
15 e il  NODO 20, di  cui all’elaborato progettuale “Schema riassuntivo dei  nodi”,  approvato con  
approvato con deliberazione G.C. n. 272/2017;

NODO 15: area parcheggi Movicentro

 realizzazione  di  un  attraversamento  ciclabile  a  raso  che  colleghi  la  pista  bidirezionale  rialzata 
promiscua ad est della stazione e la pista ciclabile monodirezionale a raso da 1,50 m, da realizzare a 
ridosso dell’area di sosta delle auto del Movicentro, ovvero parallelamente all’area di sosta di carico e  
scarico passeggeri dei bus;

 realizzazione di una pista ciclabile su corsia riservata monodirezionale a raso da 1,50 m, da realizzare 
a ridosso dell’area di sosta delle auto del Movicentro, ovvero parallelamente all’area di fermata carico e 
scarico passeggeri dei bus, che segua il profilo del marciapiede della stazione, fino ad immettersi sulla  
rotatoria di piazza Garibaldi;

23. VIA  BATTISTI:  pista  ciclabile  monodirezionale,  larga  1,50,  da  realizzare  a  raso  a  nord  della 
carreggiata, fino all’intersezione con corso Porporato. E’ prevista opportuna segnaletica orizzontale,  
verticale   e  specifica  del  percorso “Bicipolitana”.  Lungo il  tratto si  evidenziano il  NODO 21 e  il 
NODO 22, di cui all’elaborato progettuale “Schema riassuntivo dei nodi”, approvato con approvato 
con deliberazione G.C. n. 272/2017;

NODO 21: intersezione via Battisti e via Marro

 realizzazione  di un attraversamento ciclabile  a raso di via Cesare Battisti,  proveniente dalla pista  
ciclabile del viale di piazza Garibaldi;

 realizzazione di un attraversamento ciclabile a raso di viale della Rimembranza;

 realizzazione di un attraversamento in via Cesare Battisti,  in corrispondenza dell’intersezione con 
via Piatti;

NODO 22: intersezione via Battisti e corso Porporato

 realizzazione  di  un  attraversamento  ciclabile  a  raso  di  corso  Porporato,  proveniente  dalla  pista 
ciclabile di via Battisti;

 realizzazione  di un percorso ciclabile   monodirezionale a raso da 1,50 m, da realizzare a partire 
dall’intersezione con corso Porporato, fino al raggiungimento dell’attraversamento pedonale rialzato 
di piazza Vittorio Veneto;

24. PIAZZA  VITTORIO:  pista  ciclabile  monodirezionale  fino  all’intersezione  con  via  Trieste.  E’ 
prevista  opportuna  segnaletica  verticale  e  specifica  del  percorso  “Bicipolitana”.  Lungo  il  tratto  si 
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evidenzia il NODO 23, di cui all’elaborato progettuale “Schema riassuntivo dei nodi”, approvato con 
approvato con deliberazione G.C. n. 272/2017;

25. CENTRO STORICO: percorso ciclabile monodirezionale a raso passante per le seguenti vie: via del 
Duomo, piazza San Donato, via Trento, fino alla rotatoria di piazza Santa Croce. Non è prevista 
segnaletica  orizzontale.  E’  prevista  opportuna  segnaletica  verticale  e  specifica  del  percorso 
“Bicipolitana”.  Lungo il  tratto  si  evidenzia  il  NODO 24,  di  cui  all’elaborato  progettuale  “Schema 
riassuntivo dei nodi”, approvato con deliberazione G.C. n. 272/2017;

NODO 24: piazza Santa Croce-stradale Fenestrelle

 realizzazione di un attraversamento pedonale ciclabile promiscuo di stradale Fenestrelle che collega 
la pista proveniente da piazza Santa Croce e il viale alberato di piazza d’Armi;

26. PIAZZA D’ARMI: percorso ciclabile a raso su viale alberato ad uso promiscuo in senso antiorario. 
Non è prevista segnaletica orizzontale.  E’ prevista opportuna segnaletica verticale  e specifica del  
percorso  “Bicipolitana”. Lungo  il  tratta  si  evidenzia  il  NODO  1,  di  cui  all’elaborato  progettuale 
“Schema riassuntivo dei nodi”, approvato con approvato con deliberazione G.C. n. 272/2017;

AVVISA

Che la presente ordinanza, sospende e annulla qualsiasi altro provvedimento contrario o difforme, 
entrerà in vigore con l'installazione dell'apposita segnaletica da parte del Settore Lavori Pubblici nei modi e  
tempi previsti dalla normativa vigente, osservando quanto disposto dall’art.  120 del citato regolamento di  
esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n° 495), con pubblicazione all’albo pretorio comunale.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse che ai sensi dell’articolo 3 quarto comma della legge 7 agosto 1990 n. 
241, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni dalla  
pubblicazione, o con ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione  
all’albo pretorio.

Che avverso la  posa  della  segnaletica  di  cui  alla  presente  ordinanza  può essere  proposto  ricorso  
amministrativo,  ai  sensi  dell’art.  37 comma 3 del  D. Lgs.  285/92 (nuovo Codice  della  Strada)  e relativo 
regolamento di esecuzione, al Ministro dei Lavori Pubblici.

Gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Municipale, i Carabinieri e gli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia  
Giudiziaria sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

  
 

IL DIRIGENTE

Ermenegilda Aloi / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)
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