
Verbale della Consulta della Mobilità Ciclistica e della 
Moderazione del Traffico 

Giovedì 16 Maggio 2019 

Sala Carpanini – Palazzo di Città 

 
Ordine del giorno:  

1. Pedibus e BiciBus 
2. Discussione sulla proposta 2 -scuola car free 

3. Discussione sulla proposta 3 – Pulizia delle ciclabili in caso di neve o presenza di foglie autunnali 
4. Sperimentazione borgo San Paolo per la SEMS 
5. Varie ed eventuali  

 

 
PRESENTI 
Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano - Presidente) 
Stefano Frittoli (Alter Polis – VicePresidente) 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) 
Renato Bauducco (Pro Natura) 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) 
Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni) 
Benedetta Lanza (Laqup) 
Riccardo Dellora (Amicinbici) 
Cristina Tanasi (Molecola Legambiente) 
 
Arch. Pier Giorgio Turi (progetto ITER) 
Gabriele Del Carlo (Staff assessorato trasporti) 
Arch. Mariateresa Massa (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità Dolce) 
Diego Vezza (Bike to Work Torino) 
Ing. Giancarlo Bertalero (Commissione Trasporti dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino) 
Roberto Malanca (Presidente 2a Commissione Consigliare) 
Damiano Carretto (Consigliere Comunale) 
Chiara Giacosa (Consigliere Comunale) 
 
ASSENTI GIUSTIFICATI 
Referente Bike Pride Fiab Torino 
 
 
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 aprile 2019, inviata ai membri della Consulta: i 
presenti approvano all’unanimità il verbale.  
 
1- Pedibus e BiciBus 
Il Presidente Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano) ricorda quanto detto nella scorsa seduta sul tema 

Bicibus e sulla decisione di coinvolgere l’Architetto Turi, che si sta al momento occupando del Collegato 

Ambientale. 

L’Arch Turi espone i punti principali del Collegato Ambientale. L’obiettivo principale sarà coinvolgere i 

cittadini, specie i giovani all’interno dei sistemi educativi, sul tema della mobilità sostenibile e degli spostamenti 

di quartiere. L’Arch. Turi fa sapere che ieri (mercoledì 15/05/19) è stata fatta prima riunione operativa per il 

Collegato Ambientale. Verrà proposto alle scuole di San Salvario di creare piani di mobilità sostenibile, con 

attenzione agli spostamenti di prossimità, e design urbano partecipato. Il secondo tipo di azione del Collegato 

sarà quello di far rianimare la figura del Mobility Manager (prevista per legge). Si punterà soprattutto sulla 

camminabilità /ciclabilità di quartiere. Si valuterà la possibilità di acquistare una flotta di biciclette a 



disposizione delle scuole, con gestione diffusa o centralizzata. Si ipotizzano i primi interventi già per la SEMS 

del 2019. 

L’Arch. Turi fa sapere che anche UniTo e PoliTo saranno coinvolte nel progetto mediante proprie attività 

legate alla mobilità all’interno del quartiere. 

L’Arch. Turi specifica poi che vorrebbe ammodernare la gestione del PediBus, attività che ha funzionato in 

passato in modo intermittente. 

Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni) non concorda sul fatto che il BiciBus sia un sistema rigido di mobilità. È 
auspicabile che nel PUMS, che dovrebbe essere approvato entro Luglio 2019, preveda questo tipo di mobilità.  
L’Arch. Turi concorda che il PediBus non possa essere considerato più una sperimentazione, ma ritiene che le 

esperienze passate abbiano insegnato come il PediBus sia fortemente legato alla disponibilità dei genitori. 

Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) sottolinea l’importanza di intervenire nei pressi delle scuole di San 

Salvario anche a valle dei rilevamenti di NO2 ottenuti con la campagna del comitato Torino Respira. 

In collegamento alla SEMS 2019, il Presidente Bavuso fa sapere ai presenti che la sperimentazione prevista in 

Borgo San Paolo verrà rimandata ad ottobre. Servirà dunque pensare cosa fare per settembre. 

Il Presidente Bavuso propone che le associazioni possano, per settembre ed ottobre, organizzare dei 

PediBus/Bicibus in modo da mostrare ai Mobility Manager come il sistema funzioni. 

L’Arch. Turi fa notare che un’altra azione di sensibilizzazione prevista nel Collegato Ambientale sarà quella 

relativa agli stalli bici nei cortili interni delle scuole. 

Renato Bauducco (Pro Natura) fa sapere che il problema potrebbe essere, più che il posto bici, la mancanza di 

percorsi sicuri per raggiungere la bici. Il Presidente Bavuso fa però notare che molte persone rinunciano ad 

usare la bici per mancanza di posti bici sicuri a destinazione. 

Benedetta Lanza (Laqup) fa notare che forse, mostrando cartelli che diano info su inquinamento, potrebbe 

scoraggiare uso auto da parte dei genitori. Bisogna puntare sulla comunicazione. 

Visintin fa notare che oggi non ha senso che siano le associazioni a gestire le conflittualità sociale. Il Presidente 

Bavuso concorda con questa osservazione.  

Cristina Tanasi (Molecola Legambiente) spinge per incontrare/invitare i dirigenti scolastici già da ora, se si 

pensa di fare qualcosa a settembre. 

Biraghi porta l’esempio della Gambaro: non si può pensare di aspettare settembre per interagire con le scuole. 

L’Arch. Turi pensa nel caso di invitare la Consulta alla prima riunione che ci sarà con i dirigenti scolastici. 

Tanasi propone di collaborare con scuole con cui siano già presenti rapporti. Biraghi crede che sia meglio 

focalizzarsi sulle scuole di San Salvario, in cui opererà il Collegato.  

 
2- Discussione sulla proposta 2 -scuola car free 
Il Presidente Bavuso ricorda che la Consigliera Albano ha presentato una mozione sul tema, che ha molti punti 

in comune con la proposta di Benedetta Lanza, circolata internamente alla Consulta. 

Biraghi concorda con la proposta di Lanza, chiedendo però di inserire possibili collaborazioni da parte degli 

studenti universitari. In questo modo si avrebbe una figura che sia presente con continuità. 

Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) fa però notare che queste figure non avrebbero l’autorità 
di gestire la conflittualità che sarebbe sempre presente. 
Bauducco osserva che se il Comune ha difficoltà a reperire persone per effettuare le sue attività non si può far 

altro che affidarsi a dei cittadini organizzati. La soluzione quindi andrebbe pensata ad hoc per i singoli casi, in 

modo che sia il più possibile funzionale. Si può sempre pensare di compensare i volontari con sconti su 

eventi/servizi (si veda TPL).  

Visintin si dice contraria ad ogni forma di esternalizzazione. Se esistono politiche di dissuasione si evitano tutte 

le altre opzioni.  

L’Arch. Maria Teresa Massa (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità Dolce) risponde alla 
domanda sul PUMS fatta da Visintin: il PUMS non sarà pronto per luglio per via di ritardi nell’erogazione dei 
fondi da parte del Ministero. 
Il Presidente Bavuso conclude dunque che verrà mantenuta la bozza di Lanza con eventuali integrazioni. 

 

3– Discussione sulla proposta 3 – Pulizia delle ciclabili in caso di neve o presenza di foglie autunnali 
Il Presidente Bavuso chiede ai presenti se intendono proporre ulteriori modifiche alla bozza di proposta 

riguardante la Pulizia delle ciclabili in caso di neve o presenza di foglie autunnali. Dal momento che nessuno 



avanza ulteriori modifiche al testo, il presidente fa sapere che invierà il prima possibile il testo definitivo al 

consiglio comunale. 

 

4- Sperimentazione borgo San Paolo per la SEMS 
Diego Vezza (Bike to Work - Torino) parla degli interventi approvati in Circ. 3 (Piano di sviluppo 2019) 
all’interno della Commissione Quartiere Borgo San Paolo. Si sono individuati interventi ciclabili e una possibile 
zona 30. L’intervento pensato per la sperimentazione sarebbe tra Largo Lancia e Via Isonzo, vicino a cui si 
trovano diverse attività commerciali ma nessuna scuola. 
Vezza fa sapere che la durata della sperimentazione potrebbe essere di 3-4 giorni, se limitata alla SEMS. In caso 

la sperimentazione slittasse ad ottobre, la durata potrebbe essere maggiore (comunque da definire). Si 

tratterebbe di riconsegnare alle persone uno spazio ad oggi mal utilizzato, incrementando la sicurezza degli 

utenti deboli della strada - tramite riduzione raggio di curvatura e protezione degli attraversamenti pedonali - 

con arredo urbano e sedute come luogo di aggregazione. 

Vezza crede che al fine di coinvolgere i cittadini si potrebbe organizzare incontri dedicati. 

Damiano Carretto fa notare che l’area pensata per la sperimentazione è adiacente ad un progetto immobiliare 

ancora non concluso. Bisogna valutare se si possa attingere ad eventuali oneri di urbanizzazione. Massa fa 

notare che verrà fatto un controllo sulla possibilità. 

Vezza riferisce di essere in contatto con l’arch. Matteo Dondè, che ha svolto nei mesi scorsi delle 

sperimentazioni analoghe a Milano. 

Il Presidente Bavuso osserva che per interventi come quello in esame sia auspicabile coinvolgere professionisti 

che si occupano di tali tematiche, e presenta l’ingegner Bertalero, vice coordinatore della Commissione 

Trasporti dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino. 

L’ing. Bertalero illustra una azione recentemente promossa dalla Commissione, che è in sintonia con gli scopi 

della Consulta:  

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino fornisce, a tutti gli iscritti che partecipano attivamente alle 

Commissioni dell’Ordine stesso, un ticket parcheggio da utilizzare durante il periodo di svolgimento delle 

riunioni, da utilizzare nel parcheggio sotterraneo di piazza San Carlo. Questo rimborso era indirizzato quindi 

solo a chi usava l’auto per raggiungere l’Ordine, mentre nessun tipo di rimborso veniva previsto per chi 

utilizzava altri mezzi. La commissione trasporti ha proposto di estendere tale rimborso anche mediante 

l’emissione di biglietti per il TPL. 

 

5- Varie ed eventuali: EuroVelò e campagna sicurezza 
Carretto dà informazioni sulla mozione per la candidatura di Torino per EuroVelò 2020, evento sul 

cicloturismo. L’evento è considerato strategico vista la crescita del settore negli ultimi anni.  La candidatura 

deve essere inviata entro l’8 luglio. Un parere favorevole della Consulta potrebbe essere utile per avere un 

maggiore sostegno da FIAB, fa notare Carretto. 

Carretto accenna inoltre alla campagna sulla sicurezza che si focalizzerà sulle maggiori cause di incidentalità. Fa 

sapere che sarà una campagna molte forte, che verrà spalmata su un periodo di tempo non ristretto a poche 

settimane. 

 

5- Varie ed eventuali: Elezioni Presidente Consulta a luglio 
Il Presidente Bavuso ricorda che a luglio bisognerà procedere con le elezioni del Presidente e del Vice 

Presidente, il cui mandato scade, secondo quanto stabilito dal regolamento interno della Consulta. 

Il Presidente Bavuso dichiara di essere intenzionato a ricandidarsi, ma invita i presenti a valutare la possibilità 

di una propria candidatura. 

Il Vice Presidente Stefano Frittoli (Alter Polis) fa sapere che valuterà la possibilità di candidarsi come vice solo 

nel caso in cui nessuno sia intenzionato a ricoprire il ruolo. 

 
Non essendovi altro da aggiungere, la riunione termina alle 19.37. 
 

Torino, 16/05/2019  
 

verbalizza  Il Presidente 
STEFANO FRITTOLI  SAMUELE BAVUSO 
 


