
Verbale della Consulta della Mobilità Ciclistica e della 
Moderazione del Traffico 

Lunedì 16 Dicembre 2019 

Sala Capigruppo – Palazzo di Città 

 
Ordine del giorno:  

1. Bilancio dell'anno concluso e decisione delle strategie future 
2. Varie ed eventuali  

 
 
PRESENTI 
Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano - Presidente) 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) 
Renato Bauducco (Pro Natura) 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) 
Diego Vezza (Bike Pride Fiab Torino) 
Rossana Mastrorilli (Amicinbici) 
Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni) 
 
 
Piera Rizzati (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Antenore Vicari (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Alberto Fiora (Legambiente Metropolitano – No referente) 
 
Mauro Bergamini (Pedaliamo insieme) 
Corrado Castiglioni (Associazione T-team) 
 
 
ASSENTI GIUSTIFICATI 
Referente Alter Polis 
Referenete Laqup 
Referente Molecola Legambiente 
Referente GreenTo 
 
 
Il Presidente, preso atto del numero legale dei partecipanti (sette associazioni presenti su undici) 
dichiara aperta la riunione. 
 
Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione di novembre 2019, inviata ai membri della 
Consulta: i presenti approvano all’unanimità il verbale.  
 
Il Presidente Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano) fa sapere che l’associazione Tteam ha 
presentato esplicita domanda al Presidente del Consiglio comunale, per aderire alla Consulta. 
Il Presidente del Consiglio, dopo aver esaminato la documentazione inviata ha risposto che non 
esistono problemi in merito alla richiesta, pertanto il Presidente Bavuso chiede se qualcuno dei presenti 
ha obiezioni in merito all’adesione di Tteam, non essendocene, il Presidente dichiara che l’associazione 
potrà partecipare attivamente alle riunioni della Consulta dalla prossima riunione. 
 
Si sottolinea che le associazioni ora presenti in Consulta sono 12. 
 
 



1 - Bilancio dell'anno concluso e decisione delle strategie future 
Corrado Castiglioni (Associazione T-team) palesa alla Consulta il modello di ciclabilità parigino basato 
sulle strade ciclabili (percorsi dove le auto viaggiano a 20 km/h e le bici hanno corsia preferenziale). 
È emersa la necessità di avere delucidazioni per quanto riguarda i lavori sulla linea metro 2 e sulla 
possibilità di portare le biciclette sulla metropolitana attualmente esistente. 
Si richiede un incontro con l’ufficio biciclette per chiedere di erogare servizi utili agli utenti che non 
riguardino solo il bike sharing. 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) è rimasto piacevolmente colpito dal 
funzionamento dell’Ufficio Bici di Padova. 
La Consulta si impegna a programmare interventi sistematici annuali riguardanti la manutenzione di una 
singola pista ciclabile scelta tra quelle esistenti. 
Viene proposta la creazione di un dialogo tra l’assessorato ai trasporti, l’assessorato all’ambiente e 
l’assessorato all’urbanistica. 
Si propone di effettuare corsi di bicicletta nelle scuole elementari con il conseguimento di un “patentino 
del buon ciclista”. 
Diego Vezza (Bike Pride) propone la creazione di una School Street (“Strada Scolastica”, come da 
recente modifica del CdS) davanti al plesso scolastico Toscanini (scuola elementare e media) della 
Circoscrizione 3, avendo contatti con il Dirigente Scolastico e la Presidente della Circoscrizione 3.  
La sperimentazione prevederebbe di inserire, all’interno del percorso formativo scolastico, dei corsi 
pratici di avviamento al ciclismo urbano e di laboratori/approfondimenti teorici sulla qualità dello 
spazio pubblico e dell’occupazione del suolo a seconda dei diversi mezzi di trasporto, in collaborazione 
con Iren. 
In questi ultimi 500 giorni di amministrazione è doveroso puntare alla realizzazione del maggior 
numero di piste ciclabili possibile. 
Una priorità è quella di salvaguardare le ciclabili esistenti creando collegamenti tra di esse. 
È necessario richiedere aree pedonali, zone 30 e scuole car free. 
La Consulta vorrebbe che venisse erogato un milione di euro anziché duecentomila euro per le ciclabili. 
È emersa la necessità di ricostruire con criterio il manto stradale deteriorato dalle intemperie e dal 
continuo passaggio di mezzi pesanti. 
Il comune ha in cassa 7,5 milioni di euro per spese straordinarie legate alla mobilità che in un futuro 
recente saranno 9 milioni. 
Ai 9 milioni andrà aggiunto il milione e mezzo erogato per il P.U.M.S. 
La Consulta deve fare richieste forti. 
Nella prossima Consulta verrà invitato l’Architetto Massa per parlare della ciclabilità nella zona nord. 
La richiesta dell’innalzamento dei fondi destinati alle ciclabili a 1 milione verrà effettuata 
immediatamente. Si punterà sull’incongruenza tra i 6,8 milioni destinati alla manutenzione delle strade 
dedicate al traffico motorizzato e i duecentomila euro destinati per le piste ciclabili. 
Il progetto “Improve My City” è finito a titolo gratuito. Se il comune lo finanzierà potrà continuare. In 
caso negativo sarà da valutare se dire di effettuare segnalazioni riguardanti la ciclabilità contattando 
direttamente Consulta. 
Si propone la pedonalizzazione davanti al Politecnico sul controviale di Corso Duca degli Abruzzi. 
Bisogna allargare gli spazi per bici e pedoni in modo da avere percorsi ciclabili e pedonali non 
promiscui. 
Per liberare lo spazio pubblico dalle auto si propongono le strisce blu in tutta la città. Il modello di Oslo 
con la graduale eliminazione dei parcheggi in centro. Si propone inoltre una premialità in favore degli 
abbonati “più fedeli” di GTT. 
 

Non essendovi altro da aggiungere, la riunione termina alle 19:40 
 

Torino, 16/12/2019  
 

verbalizza  Il Presidente 
ALBERTO FIORA  SAMUELE BAVUSO 
 


