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ORDINE DEL GIORNO 

1. Assemblea Popolare Antismog del 7 marzo: eventuali chiarimenti 

2. Nuovo progetto GTT: situazione intermodalità 

3. Commissione II del 19 febbraio su interventi per incentivare aree car free intorno a 
scuole: osservazioni di chi ha partecipato 

4. Commissione in Circoscrizione 3 del 20 febbraio sulla Pista ciclabile su Via 
Braccini/Lancia: osservazioni di chi ha partecipato 

5. Incontro con il comandante dei VVUU del 26 febbraio: osservazioni di chi ha partecipato 

6. Varie ed eventuali 
 

 
Presenti 
Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano - Presidente) 
Diego Vezza (Bike Pride Fiab Torino) 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) 
Renato Bauducco (Pro Natura) 
Bianca Cibelli (Club Monopattini Torino) 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) 
 
Piera Rizzati (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Mario Agnese (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Alberto Magnetti (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Riccardo Graziano (Pro Natura – No referente) 
Fabrizio David (Club Monopattini Torino – No referente) 
 
 
Assenti giustificati 
Referente Laqup 
Referente Alter Polis 
Referente Amicinbici 
Referente Ecopolis Nkoni 
Referente Pedaliamo insieme 
Referente Molecola Legambiente 
Referente GreenTo 
Referente Tteam 
 

---- 
 

Il Presidente Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano), dichiara aperta la riunione. 
 
Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione del 10 febbraio 2020, inviata ai membri della 

Consulta: i presenti approvano all’unanimità il verbale.  



 
 
1. Assemblea Popolare Antismog del 7 marzo: eventuali chiarimenti  
 

Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) informa su APA: l’assemblea – max. 150 persone – era 
prevista per il 7 marzo, con il seguente programma. Al mattino, i facilitatori sono chiamati a presentare 
ognuno il proprio tema, tra cui la concezione futura della città, la mobilità sostenibile, la salute dei 
cittadini, la riduzione dell’inquinamento. Al pomeriggio, l’assemblea si divide in diversi tavoli 
partecipativi con n.1 facilitatore, con l’obiettivo di formulare delle proposte concrete contro lo smog 
della città. Per un corretto funzionamento, era prevista una giornata di formazione per i facilitatori il 29 
Febbraio 2020, con la preparazione della documentazione da inviare in precedenza, per permettere ai 
partecipanti di arrivare preparati.  

Ma essendo la scuola chiusa il 29, è altamente probabile la posticipazione, a seconda della 
disponibilità di OFF TOPIC, in cui lo spazio è gratuito, senza affitto, con l’unica spesa per le attività 
tecniche di video/audio (3€ a persona). A differenza di Binaria, la cui richiesta d’affitto è piuttosto 
ingente (500€). Si ritiene quindi probabile di rimandarla ad Aprile, data e luogo da definire. 

Samuele Bavuso riferisce che, come ogni Consulta del Consiglio Comunale della Città di Torino, si 
potrebbe chiedere la disponibilità di spazi al Polo del ‘900, o Teatro Vittoria. 

Renato Bauducco (Pro Natura) riferisce di alcuni spazi disponibili nelle Circoscrizioni, comunque a 
pagamento (10€/h), che però non possono superare le 99 persone, per questioni di sicurezza. 

 

 

2. Nuovo progetto GTT: situazione intermodalità 
 

Rendiconto della Commissione del 19 febbraio 2020, sul tema delle aree car free, insieme alla 
presentazione nuova rete GTT.  

Fabrizio David (Club Monopattini Torino) sostiene che è poco lungimirante non tenere conto delle 
novità di intermodalità con monopattini e bici, soprattutto in fase di progettazione quando si può 
intervenire a costi bassi. 

Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) ricorda che il progetto della nuova rete GTT consta di 9 
nuove linee con cambio numerazione e percorso, sulle quali ricade il maggiore investimento monetario, 
con nuovi tram al posto dei bus, su corsie preferenziali. Circa 30 linee con poche modifiche, le 
rimanenti circa 60 non variano.  

Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) dice che la zona Nord-Est è da sempre 
disservita, ma anche nell’aggiornamento della nuova rete. 

Alberto Magnetti (Fiab Torino Bici & Dintorni): nella linea Torino-Ceres, sui treni c’era lo spazio 
dedicato alle bici, sul bus sostitutivo probabilmente no. Se si spendono soldi pubblici dei cittadini, che 
sia davvero un servizio pubblico: per disabili, ciclisti. Per tutti. 

Samuele Bavuso riferisce che è previsto che i treni arrivino solo fino a Ciriè, poi la tratta segue in 
modalità bus. Il Presidente, con i presenti d’accordo all’unanimità, si impegna a redigere una lettera per 
una richiesta incontro con il nuovo gestore linea, per concordare e riferire le esigenze della Consulta, tra 
cui prevedere uno spazio dedicato alle bici e monopattini, o una rastrelliera davanti come in altri paesi.  

Anna Biraghi riferisce che a Roma le bici sui bus sono permesse, così come Bianca Cibelli (Club 
Monopattini Torino) mostra foto che sulla Metro di Napoli c’è posto dedicato per le bici. 

Mario Agnese (Fiab Torino Bici & Dintorni) richiede di portare le bici sui bus diretti in zona 
collinare, per chi non ha voglia di pedalare in salita, e anche sui maxi tram tipo 4, di notte, o il 3 verso le 
Vallette. 

 
 



3. Commissione II del 19 febbraio su interventi per incentivare aree car free intorno a 
scuole: osservazioni di chi ha partecipato 
 

Giuseppe Moscardini, presente alla commissione, riferisce che l’assesora Lapietra concederà risorse 
economiche per mappare le possibili zone di intervento, mentre la consigliera Albano tiene aperta la 
mozione. Nell’ambito del progetto AxTO vi sono idee per studiare dei percorsi sicuri con piste ciclabili 
tra casa e scuole.  

Renato Bauducco ribadisce l’intenzione delle consigliere Albano e Ferrero per una proposta di 
delibera. Rimaniamo in attesa di una loro prima bozza, che verrà poi inviata alla Consulta per 
formalizzare le nostre richieste. 
 
 
4. Commissione in Circoscrizione 3 del 20 febbraio sulla Pista ciclabile su Via 
Braccini/Lancia: osservazioni di chi ha partecipato 
 

Renato Bauducco riferisce che la proposta della nuova ciclabile su via Lancia / Braccini deriva da 
una mozione di alcuni consiglieri circoscrizionali M5S. Maggioranza e minoranza sono quasi tutti 
favorevoli, tranne un paio di rimostranze sui circa 150 posti eliminati su via, come ammesso 
dall’architetto Voltolini, facilmente recuperabili su vie limitrofe in ampi parcheggi disponibili e altri già 
previsti. L’assessora Lapietra ha affermato che il Ministero dell’Ambiente richiede, entro ottobre 2020, 
che ogni Città Metropolitana sia dotata di un PUMS. Chi, oltre quella data, non lo avrà reso pubblico, 
perderà ogni tipo di finanziamento ministeriale. Ad oggi, sono disponibili circa 1,5 mln € ministeriali 
per il PUMS e Biciplan, tra cui studi e progetti di fattibilità. 

I presenti, all’unanimità, si accordano che la Consulta si faccia portatrice di interessi delle 
associazioni presenti sul territorio e spinga l’amministrazione a realizzare progetti e studi, secondo le 
indicazioni dei partecipanti. 

Samuele Bavuso chiederà un incontro specifico con l’assessora Lapietra, oppure durante la seduta 
della Consulta stessa, in cui le presenteremo ufficialmente un elenco richieste sul territorio. Piccole, 
medie o grandi criticità. 

 

 
5. Incontro con il comandante dei VVUU del 26 febbraio: osservazioni di chi ha 
partecipato 
 

Samuele Bavuso riporta l’affermazione del comandante Bezzon di coinvolgere 100 persone – che 

fruiscono del RdC – nel bloccare le auto davanti a scuola, e nel chiedere rispetto della segnaletica già 

esistente. Dovranno essere formate adeguatamente, su come intervenire, anche in caso di discussioni 

accese. Sono già state selezionate, e siamo in attesa dell’accettazione. Verranno inizialmente affiancati da 

un vigile.  

Renato Bauducco sottolinea l’alto livello di inefficienza, per cui tante funzioni non vengono espletate 

nel pubblico e queste persone potrebbero fare qualcosa. L’idea è di intervenire su n.3 scuole per 

circoscrizione. 

Anna Biraghi espone le richieste effettuate a Bezzon sul garantire la sicurezza ai ciclisti, dovuta anche 

alla poca conoscenza delle nuove norme contenute nel CdS da parte degli automobilisti (es. quadrotti 

negli attraversamenti ciclabili), oltre alla mancanza di rispetto. Richiesta delucidazione per numeri vigili 

per strada: 600 su 3 turni, 250 in circolazione, anche di domenica. Ci saranno 100 nuovi assunti nei 

VVUU, mentre a Milano ce n’è il doppio. Richiesta di avere la certezza di sanzioni, perché adesso 

ognuno fa ciò che gli pare, senza la certezza della pena. Bezzon dice che circa il 60% delle persone paga 



subito, con sconto. Anno scorso: effettuate 300,000 multe. Negli uffici centrali, ci sono 4 persone 

preposte a studiare il CdS, e sono disponibili a essere interpellate in Consulta. 

Vi è una proposta della Consulta nel redigere un volantino con le innovazioni del CdS a tutela del 

ciclista, da fornire durante il rinnovo della patente nelle scuola guida. 

Il comandante Bezzon ha dichiarato la sua disponibilità di intervenire in Consulta, e di inviargli 

costantemente le convocazioni. La Consulta si è mostrata colpita dalla sua disponibilità e ha votato 

all’unanimità di inviargli ogni convocazione. 

 

 

6. Varie ed eventuali 

 

Samuele Bavuso invierà all’arch. Massa i nominativi ufficiali per la presenza all’evento di Lunedì 2 

Marzo 2020, per il progetto Handshake: Benedetta Lanza, Piera Rizzati e Diego Vezza. 

Giuseppe Moscardini riferisce dell'interrogazione del consigliere Magliano sulla pericolosità della 

pista di corso Francia e più precisamente sulla presenza dei paletti tra pedonale e pista (già portata in 

Consiglio più volte negli ultimi tre anni). L'ass. Lapietra ha ribadito il costo per toglierli 60.000€ e 

altrettanti per modificare il cordolo (anche questo ritenuto pericoloso) e prevedendo circa 160.000 per 

rifarla tutta. Si accenna eventualmente ai controviali a 20kmh. Il cons. Magliano si ritiene insoddisfatto 

delle risposte dell'assessore. 

Samuele Bavuso riferisce dell’evento ciclistico in previsione per domenica 22 marzo, coordinato da 

Circoscrizione 3 (Troise) e 4 (Cerrato). Si potrebbe chiedere aggiornamenti l’11 marzo, in occasione 

della riunione con la Regione per il percorso Torino-Collegno. 

Diego Vezza (Bike Pride Fiab Torino) riferisce di essere stato coinvolto dalla presidente Troise per 

l’organizzazione dell’evento, in termini di volontari per la sicurezza negli incroci. L’idea è di ritrovarsi in 

zona Tesoriera e pedalare verso Collegno. Al termine del percorso, in zona p.za Massaua, ci si incontra 

con i Collegnesi diretti verso Torino, tra cui il sindaco Casciano, per un momento di sosta e di festa. 

Renato Bauducco riferisce sulla questione del minisuk di c.so Racconigi, il mercatino dell’usato tra 

via Frejus e c.so Vittorio. Ad oggi è pero abusivo, con vendita di oggetti taroccati. Durante 

l’interrogazione, Magliano ha espresso il desiderio di nuovi parcheggi da parte dei cittadini. L’assessore 

Unia ha invece proposto di fare del verde leggero, con panchine. L’idea di realizzare un tratto ciclabile 

su c.so Racconigi, tra via Frejus e c.so Vittorio, è stato fortemente contestato da Magliano. L’assessora 

Lapietra ha manifestato il proprio interesse, aprendo per uno studio di fattibilità dai tecnici.  

Anna Biraghi ipotizza un suo allungamento fino a via Cialdini, proponendo una visione innovativa 

per C.so Racconigi: una carreggiata a doppio senso per le auto senza sosta, e una carreggiata per ciclisti 

e pedoni. 

Riccardo Graziano (Pro Natura) propone c.so Racconigi come un asse ai 30 orari, in uno spazio 

condiviso tra i vari utenti della strada, in quanto la velocità è normalmente già bassa. 

Diego Vezza sostiene che il nuovo tratto proposto sarebbe da collegare con quello esistente dopo 

p.za Robilant, ma senza usare lo spazio mercatale come corsia per la bici, in quanto sarebbe poco 

fruibile fino alle 17 per la presenza del mercato stesso e dei mezzi Amiat per la pulizia. 

Bianca Cibelli sottolinea la scomodità del collegamento tra c.so Rosselli e il parco Ruffini, sopra la 

ferrovia, con una salita sul marciapiede troppo alta e pericolosa per bici e monopattini. 

 



La prossima riunione è convocata per il 16 marzo 2020. 

 
Non essendoci altro da aggiungere, la riunione termina alle ore 19:25. 

 
 

 
Torino, 27/02/2020  
 

 

Verbalizza  Il Presidente 
DIEGO VEZZA  SAMUELE BAVUSO 
 


