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oggetto: attraversamento di via Borgaro al Piero della Francesca e segnaletica piste ciclabili.
Segnaliamo che il passaggio in oggetto, sulle strisce pedonali di fronte alla scalinata del Santo
Volto e accanto alla fermata dei tram, continua ad essere potenzialmente rischioso perché i binari
sporgenti del tram non sono facilmente attraversabili da chi si muove in carrozzina o con
passeggini per i bambini. Inoltre la durata del tempo del verde per i pedoni è molto breve e questo
aggrava il problema.
Questo passaggio è inevitabile oggi anche per i diversamente abili in quanto l’ascensore, che
era stato opportunamente inserito per salire alla passerella pedonale che attraversa via Borgaro
tra i lotti Ingest e Vitali del Parco Dora, è da anni non funzionante, in quanto oggetto di ripetuti
vandalismi.
Per quanto riguarda la ciclopista che dovrebbe collegare le due parti del Parco, anch’essa
passa sull’attraversamento pedonale in oggetto e sembra transitare o dentro il Parco oppure sul
marciapiede, molto angusto, di via Nole, che, oltre ad essere stretto di suo, è ulteriormente reso
difficile e pericoloso da percorrere perché vi sono arbusti sporgenti che in alcuni punti chiudono
completamente la luce del marciapiedi (e ci sono anche le macchine parcheggiate a spina di
pesce attaccate al marciapiedi, che parimenti sporgono con parte del muso sul marciapiedi
stesso). L'alternativa al marciapiedi è la strada ove passano le auto nei due sensi di marcia.
La ciclabile è presente sulle mappe di MaTO ma non è indicata con apposita segnaletica
verticale all’interno del Parco, su tutti e due i lati di via Borgaro.
All'interno di Parco Dora dalla parte del capannone di strippaggio non ci sono ciclabili
segnalate.
Arrivando dal lato capannone strippaggio quando si arriva dall'altra parte non puoi fare altro che
utilizzare il marciapiede perché l'accesso al Parco e' impedito dai gradini. Non esiste nessuna
indicazione che mostri che è possibile passare da dietro alla fermata per salire al livello del Parco
evitando i gradini.
Inoltre in via Nole vicino a corso Potenza è stato posto solo un cartello che indica la fine della
pista ciclabile senza nessuna indicazione di percorsi ciclabili possibili all’interno del Parco.
Chiediamo cortesemente di verificare la situazione e di individuare una soluzione possibile sia
per il problema dell’attraversamento di via Borgaro sia per la segnaletica delle piste ciclabili.
Cordiali saluti.

COMITATO DORA SPINA TRE
comitatodoraspina3@tiscali.it
www.comitatodoraspina3.it

P.S.: A seguire due fotografie del luogo descritto: il passaggio pedonale di via Borgaro e il
marciapiede di via Nole

