
Verbale della Consulta della Mobilità Ciclistica e della 
Moderazione del Traffico 

Lunedì 08 aprile 2019 

Sala Capigruppo – Palazzo di Città 
 
Ordine del giorno:  

1. Considerazioni in seguito all'evento "pedalare non è reato". 
2. La Consulta entra nel vivo: parte propositiva, discussione su cosa portare avanti. 
3. Varie ed eventuali. 

 
PRESENTI 
Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano - Presidente) 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) 
Renato Bauducco (Pro Natura) 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) 
Simone Conte (Bike Pride Fiab Torino) 
Benedetta Lanza (Laqup) 
Laura Cardin (AmicinBici-bik&motion) 
Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni) 
Cristina Tanasi (Legambiente Molecola) 
 
Luciano Costelli (Fiab Torino Bici & Dintorni – no referente) 
Mario Agnese (Fiab Torino Bici & Dintorni – no referente) 
Alberto Fiora (Legambiente Metropolitano – no referente) 
Edoardo Rossi (Legambiente Metropolitano – no referente) 
Rafael Trinta (Legambiente Molecola) 
Riccardo Graziano (Pro Natura) 
Diego Vezza 
 
Gabriele Del Carlo (Staff assessorato trasporti) 
 
ASSENTI GIUSTIFICATI 
Referente associazione Alter Polis 
 
Il Presidente, preso atto del numero legale dei partecipanti (nove associazioni presenti su dieci) dichiara aperta 
la riunione. 
 

Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione di marzo 2019, inviata ai membri della Consulta e per il 
quale nessuno ha espresso modifiche o chiesto integrazioni: i presenti approvano all’unanimità il verbale.  
 
1- Considerazioni in seguito all'evento "pedalare non è reato" 
Per quanto riguarda gli eventi “last minute” come “Pedalare non è reato”, la Consulta propone che sia 
sufficiente il voto favorevole della maggioranza delle associazioni per l’adesione ad un evento pubblicizzato 
poco tempo prima del suo svolgimento. La Consulta approva la proposta di Anna Biraghi (EcoBorgo 
Campidoglio) del “tacito assenso” per quanto riguarda l’adesione delle associazioni ai prossimi eventi “last 
minute”.    
 
2- La Consulta entra nel vivo: parte propositiva, discussione su cosa portare avanti 
Il Presidente Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano) dichiara che è pronto il sito della Consulta. 
Tuttavia non è ancora online, a breve sarà pubblico. 
Il 17 aprile 2019 alle ore 14 in sala Orologio ci sarà una Commissione sulla mobilità alternativa. 
Il 18 aprile 2019 alle ore 14 in sala Orologio l’assessora Lapietra presenterà il bilancio di previsione 2019 nella 
Commissione II. 



Il Presidente Samuele Bavuso informa la Consulta che gli è arrivata una e-mail da parte di una studentessa del 
Campus Einaudi nella quale vengono riportate alcune criticità della viabilità ciclabile nella zona nord della città. 
(via Bologna, corso Novara). 
Il Presidente Samuele Bavuso espone la proposta di regolamento sui déhors e i padiglioni. 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) richiede che i nuovi déhors non invadano le piste ciclabili come quello 
presente in Corso Matteotti angolo Corso Re Umberto, e che siano visibili dai conducenti di veicoli a motore e 
dai ciclisti. 
Renato Bauducco (Pro Natura) propone un controviale con zona 30 e pista ciclabile in corso Trapani.  
Renato Bauducco afferma che non ci deve essere una “lotta” tra pedoni e ciclisti. I ciclisti dovrebbero 
“sottrarre” dello spazio agli automobilisti per poter viaggiare in sicurezza sulle strade. 
La Consulta propone di installare déhors sui marciapiedi se lo spazio lo consente, inoltre se il locale ha un 
grande spazio interno non bisogna concedergli la possibilità di avere anche un déhor. 
In Consulta si è parlato della pericolosità della ciclabile di Piazza Statuto. Si è proposto di inserire uno specchio 
retrovisore e modificare lievemente la viabilità stradale in modo da rendere la strada frequentata dalle auto 
quasi perpendicolare alla ciclabile. 
Diego Vezza propone zone 30 sul modello milanese. Per rallentare il traffico propone delle chicanes. A Torino 
vuole sperimentare queste zone tra via Isonzo e via Lancia, la sperimentazione durerà una settimana. 
Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni) propone un incontro della Consulta, in una piazza a settembre, rivolto 
soprattutto ai ragazzi che sono nell’età in cui vengono accompagnati a scuola. L’idea è apprezzata dalla 
Consulta. 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) sostiene che se i ragazzini iniziano ad andare a piedi o ad 
usare la bicicletta per andare a scuola i genitori seguiranno il loro esempio. 
ITER propone di effettuare interventi concreti nelle scuole per incentivare l’uso della bici per andare a scuola. 
Cita come esempio il progetto Bike to School della durata di 3 anni. 
Antonella Visintin propone di fotografare la situazione auto nelle vicinanze delle scuole censurando le targhe e 
i volti dei bambini, organizzando un’esposizione a settembre in via Roma. 
 
3- Varie ed eventuali 
In “varie ed eventuali” si è parlato di incentivi nei confronti dei clienti ciclisti da parte dei negozianti del centro. 
per impegni improrogabili del Presidente, le prossime riunioni della Consulta non saranno il secondo lunedì del 
mese, bensì: 
Giovedì 16 maggio e lunedì 17 giugno come da prossime comunicazioni 
Il Presidente Samuele Bavuso ricorda che a luglio la Consulta compirà due anni, e in conseguenza a quanto 
stabilito nel regolamento interno bisognerà procedere con le elezioni del Presidente e del Vicepresidente della 
Consulta, e invita quindi le associazioni aderenti a individuare eventuali loro candidati. 
La società GrandiStazioni ha previsto la ristrutturazione di un’area al coperto di 170 m2 vicino a Porta Nuova 
da adibire a parcheggio custodito per biciclette con annessa ciclofficina. 
 
Non essendovi altro da aggiungere, la riunione termina alle 19.40. 
 

Torino, 08/04/2019  
 

verbalizza  Il Presidente 
ALBERTO FIORA  SAMUELE BAVUSO 
 
 


