
Verbale della Consulta della Mobilità Ciclistica e della 

Moderazione del Traffico 

Giovedì 20 Giugno 2019 

Sala Capigruppo – Palazzo di Città 

 

Ordine del giorno:  

1. Illustrazione degli Interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina - collegamento viale 

Certosa - piazza Bernini 

2. Sperimentazione borgo San Paolo per la SEMS 

3. bike sharing a Torino: alcune considerazioni 

4. Varie ed eventuali  

 

 

PRESENTI 

Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano - Presidente) 

Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) 

Renato Bauducco (Pro Natura) 

Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) 

Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni) 

 

Mario Agnese (Fiab Torino Bici & Dintorni - no referente) 

Luciano Costelli (Fiab Torino Bici & Dintorni - no referente) 

Riccardo Graziano (Pro Natura) 
 

Arch. Loris Forgia (Servizio Suolo e Parcheggi) 

Arch. Mariateresa Massa (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità Dolce) 

Gabriele Del Carlo (Staff assessorato trasporti) 

Diego Vezza (Bike to Work Torino) 

Damiano Carretto (Consigliere Comunale) 

 

ASSENTI GIUSTIFICATI 

Referente Bike Pride Fiab Torino 

Referente Alter Polis 

Referente Laqup 

Referente Amicinbici 

Referente Molecola Legambiente 

 

 

Il Presidente, preso atto del numero legale dei partecipanti (cinque associazioni presenti su dieci) dichiara 

aperta la riunione. 
 

Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione di maggio 2019, inviata ai membri della Consulta: i 

presenti approvano all’unanimità il verbale.  

 

1- Illustrazione degli Interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina - collegamento 

viale Certosa - piazza Bernini 

Il Presidente Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano), lascia la parola all'Arch. Loris Forgia (Servizio 

Suolo e Parcheggi) per presentare il progetto della pista ciclabile Piazza Bernini - Collegno (Viale Certosa). 

Si prevede tre fasi di interventi, 1. bidirezionale su marciapiede Viale Certosa-Corso Marche (intersezione 

semaforizzata). 2. bidirezionale a fianco marciapiede con cordolo di gomma Strada Antica Collegno-

intersezione via Pietro Cossa. Bidirezionale tra marciapiede e parcheggi in linea da via Pietro Cossa a via 

Bellardi. Da via Bellardi su via Asinari di Bernezzo e via Carrera entrambi a senso unico e in promiscuo a 30 



km/h, via Carrera diventa poi via Medici. Entrata delle due vie in centro di piazza Chironi e da via 

Domodossola lungo via Medici a doppio senso di circolazione a 30 km/h e in promiscuo. Attraversamento di 

piazza Bernini lato nord in rotatoria esterna.  Qualche problematica sui 30km/h su via Medici nel tratto a 

doppio senso di circolazione. Gabriele Del Carlo (Staff assessorato trasporti) ritiene interessante far rientrare il 

tracciato della pista nell'ambito dell’SCM, Servizio Ciclabile Metropolitano. Anna Biraghi (EcoBorgo 

Campidoglio) ripresenta la richiesta di risistemazione dell'attraversamento di Piazza Bernini. Ci sono delle 

differenti vedute sull'utilità o meno delle transenne presenti all'attraversamento della pista. L'Arch. Forgia 

assicura l'intervento di risistemazione del lastricato in occasione dei lavori della pista. Il tutto sarà presentato 

alla Circoscrizione e richiesto parere alla Consulta (riteniamo valido il parere positivo da noi espresso tempo 

addietro, e si approva, altresì, la modifica delle misure dei cartelli segnalatori della pista, da 60x60 cm a 40x40 

cm), i tempi sono stretti, entro la metà di luglio il progetto verrà presentato in Regione per i finanziamenti. 

L'Arch. Forgia si premura di far sapere che la Consulta riceverà la documentazione completa del tracciato del 

progetto. Luciano Costelli (Fiab Torino Bici & Dintorni - no referente) richiede, nell'ambito della sicurezza di 

circolazione ciclista, che vengano rimossi i paletti presenti in mezzo alle corsie della pista ciclabile di corso 

Matteotti. Mario Agnese (Fiab Torino Bici & Dintorni - no referente) ripresenta il problema 

dell'attraversamento di corso Re Umberto della pista di corso Matteotti in aperto conflitto tra ciclisti e pedoni, 

ma l'arch. Forgia conferma l'impossibilità tecnica di intervento. 

 

2- Sperimentazione borgo San Paolo per la SEMS 

Per la sperimentazione in borgo San Paolo, Diego Vezza presenta il progetto di modifica dell'incrocio via 

Lancia, via Isonzo, largo Lancia, nell'ambito di una maggiore sicurezza degli attraversamenti pedonali e di un 

deterrente per la velocità di percorrenza delle automobili in quell'incrocio. Riduzione dello spazio veicolare con 

la creazione di nasi artificiali per restringere l'arco di curvatura a disposizione delle auto, segnalare i 30 km/h, 

riduzione della lunghezza di attraversamento dei passaggi pedonali. Gabriele Del Carlo (Staff assessorato 

trasporti) è preoccupato sui tempi di attuazione e sicuramente non possibile per la settimana della SEMS, si 

può pensare di spostare la sperimentazione più avanti. Si pensa di incominciare presentando il progetto ai 

Dirigenti comunali per il 25 giugno in occasione della presentazione della SEMS a nome della Consulta, 

coinvolgendo il Consiglio Comunale e la Circoscrizione 3. Eventualmente con un parere scritto della 

Circoscrizione interessata e del Comitato di quartiere. Nascono problematiche materiali. Il Comune può 

eventualmente intervenire con la segnaletica ma per l'arredo urbano no. Niente fioriere. Tutto a carico del 

proponente. Problematiche di sicurezza, se un'automobile urta o si schianta contro l'arredo, chi ne è 

responsabile dei danni? In caso di soluzione positiva, Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni) e il Presidente 

Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano) rimarcano che l'intervento passi da una situazione di 

esperimento a una situazione definitiva implementando la richiesta con la presentazione di dati di monitoraggio 

effettuati nel tempo di funzionamento, si rimarca anche di estendere l'esperimento su una base di almeno tre 

mesi (esempio di Milano). Nella prossima riunione di Consulta ci si aggiornerà sul progetto. 

 

3– bike sharing a Torino: alcune considerazioni 

Renato Bauducco (Pro Natura) porta al tavolo della Consulta la problematica dell'inefficienza del servizio di 

TO Bike, tra l'altro ormai di dominio pubblico attraverso articoli dei giornali e dall'esperienza negativa 

quotidiana dei fruitori del di-servizio. Premesso che si considera il servizio in sé stesso indispensabile per una 

città che mira a una mobilità sostenibile, pare che i costi di investimento in questo di-servizio abbiano 

raggiunto cifre allucinanti con incapacità di gestione ormai sotto l'occhio di tutti. Ritardi di consegna delle 

nuove stazioni, manutenzione inesistente (demandata a qualche artigiano privato), scomparsa di più della metà 

delle biciclette sul territorio, incapacità di rientrare nei finanziamenti del Collegato Ambientale. Come Consulta 

pensiamo di doverci interessare a questa problematica, rivolgendoci all'interlocutore politico, Ufficio Biciclette? 

Per poter avere delucidazioni, eventuali cifre, scadenza del contratto, eventuali soluzioni da parte del Comune, 

eventuali nostre proposte. 

Riccardo Graziano (Pro Natura), propone di affidare la gestione di ToBike a una rete di associazioni in base a 

un protocollo da definire, che garantisca determinati standard di accessibilità e capillarità, identificazione degli 

utenti, ricovero notturno, ed eventuale ciclofficina. Gabriele Del Carlo (Staff assessorato trasporti) ritiene che 

tale proposta possa essere presa in considerazione. 

 

 



Non essendovi altro da aggiungere, la riunione termina alle 19.50. 
 

Torino, 20/06/2019  
 

verbalizza  Il Presidente 

GIUSEPPE MOSCARDINI  SAMUELE BAVUSO 
 


