
 
 

Verbale della Consulta della Mobilità Ciclistica e della 
Moderazione del Traffico 

 

Mercoledì 09 dicembre 2020 

Diretta YouTube sulla pagina della Consulta  
 
ORDINE DEL GIORNO 

1. audizione Consulta in circoscrizione 5 

2. sicurezza delle bici 

3. percorsi casa scuola per studenti 

4. qualità aria 

5. punto della situazione sulle nuove ciclabili/pedonalizzazioni 

6. pedonalizzazione corso Regio Parco 

7. varie ed eventuali 

 
Presenti 

Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano - Presidente) 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) 
Bianca Cibelli (Club Monopattini Torino) 
Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni) 
Renato Bauducco (Pro Natura) 
Diego Vezza (Bike Pride) 
Roberto Peluso (GreenTo) 
Rossana Mastrorilli (Amicinbici) 
Mauro Bergamini (Pedaliamo insieme) 
 
Riccardo Graziano (Pro Natura – No referente) 
Fabrizio David (Club Monopattini Torino – No referente) 
 
Gabriele Del Carlo (Staff Assessorato trasporti) 
Alice Arena (coordinatrice IV commissione della Circoscrizione 5) 
Maurizio Dissette (Presidente Consiglio d’Istituto IC Regio Parco M. Lessona) 
 
Assenti giustificati 
Referente Tteam 
Referente Molecola Legambiente 
Referente Alter Polis 
Referente Laqup 
 



Il Presidente Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano), preso atto del numero legale dei 
partecipanti (dieci associazioni presenti su quattordici) dichiara aperta la riunione. 

 
Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione del 10 novembre 2020, inviata ai membri 

della Consulta: i presenti approvano all’unanimità il verbale.  
 
1. audizione Consulta in circoscrizione 5 
Il Pres. Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano) riferisce dell'incontro in videoconferenza avuto il 

2 dicembre con la Circoscrizione 5, nella persona di Alice Arena, per un confronto tra la Circoscrizione 

e la Consulta a riguardo di un futuro piano di strade ciclabili sul territorio della Circoscrizione stessa. 

Alice Arena espone nei particolari le intenzioni della Circoscrizione a riguardo delle ciclabili, l'interesse 

di seguire l'evolversi del progetto per le stazioni Grosseto e Rebaudengo per quel che riguarda la 

presenza di stalli bici e più in particolare, se possibile, locali sicuri e controllati. Bianca Cibelli (Club 

Monopattinisti Torino) ricorda le necessità particolari dei monopattini, Alice Arena ammette di non 

aver ancora approfondito questa problematica ma che porrà sicuramente attenzione alla problematica e 

che presenterà una richiesta in Assessorato riguardo ai locali di parcheggio mettendo in evidenza le 

necessità dei monopattini, richiede anche l'affiancamento della Consulta nella richiesta. Alice Arena 

mette a conoscenza della Consulta di un Bando guida della Circoscrizione, che scade il 20 gennaio, 

riguardante finanziamento di Corsi di educazione stradale, a riguardo potrebbe interessare qualche 

Associazione della Consulta. Renato Bauducco (Pro Natura) esprime la propria soddisfazione riguardo 

la lungimiranza della Circoscrizione sulla problematica parcheggio bici in sicurezza nelle stazioni. 

Rossana Mastrorilli (Associazione Amicinbici) ricorda anche la necessità di raggiungere i piani binari 

con le biciclette ponendo adeguate canaline lungo le scale di accesso e di presentare, a chi di dovere, 

una mozione a riguardo da parte della Circoscrizione. Si accenna anche da parte di Alice Arena 

l'interesse sorto nella Circoscrizione di poter prolungare la ciclabile di corso Grosseto anche su corso 

Ferrara, Beppe Moscardini (Bici & Dintorni) fa presente che giunti al termine di corso Ferrara vi è la 

possibilità di proseguire in direzione di Villa Cristina e da lì con la ciclabile di Savonera raggiungere 

Druento, S. Gillio e i paesi limitrofi, un progetto futuribile di ampio respiro. 

 

2. sicurezza delle bici 
Renato Bauducco (Pro Natura) rimarca ancora una volta che, da sua esperienza personale e anche 

pensiero concorde della Consulta, un forte numero di ciclisti hanno delle remore a spostarsi in bici, 

dovute prevalentemente al fatto che non esistono luoghi sicuri dove lasciare le biciclette durante gli 

spostamenti in città. Per l'uso quotidiano si pensa di dover sensibilizzare le proprietà di luoghi ad alta 

attrazione come supermercati, negozi, cinema, uffici PA, di dotarsi di luoghi chiusi o all'interno di 

cortili; questo problema si confronta anche con le problematiche di spostamento degli studenti in 

periodo di Covid e dell'incapacità materiale del TPL di porvi rimedio, la Consulta è convinta che se le 

scuole, e i relativi Dirigenti scolastici, concedessero l'uso interno dei cortili, presenti in molti siti 

scolastici, per parcheggiare in sicurezza le biciclette degli studenti, si verrebbe incontro alle difficoltà di 

spostamento con il TPL o l'uso delle auto dei genitori. Ci si accorda di preparare un documento 

contenente un appello di sensibilizzazione da far pervenire alle Istituzioni. 

 

3. percorsi casa scuola per studenti 
Viene chiesto un chiarimento da parte dalla Consulta al sig. Maurizio Dissette (Presidente Consiglio 

d’Istituto IC Regio Parco M. Lessona), in merito al contatto avuto nella riunione della Consulta del 9 

novembre riguardante la situazione insostenibile di inquinamento automobilistico attorno al plesso 

scolastico M. Lessona. La Consulta viene messa al corrente che nel frattempo il Preside e l'Assessore 

hanno avuto un contatto sulla problematica ed è stata presentata una Interpellanza da parte di una 



Consigliera di Circoscrizione e dal Consigliere di opposizione Silvio Magliano. Il sig. Dissette non è, per 

ora, al corrente dell'evolversi della situazione, se non a riguardo di un eventuale intervento con 

segnaletica verticale, si pongono anche interrogativi su problematiche organizzative in loco per 

l'attuazione del provvedimento. Si torna sul suggerimento dell'uso dei percettori di RdC. L'assemblea 

decide di soprassedere momentaneamente su un eventuale intervento della Consulta presso le 

Istituzioni e più avanti approfondire tra di noi l'idea della pedonalizzazione; per quel che riguarda i 

percettori di RdC si potrebbe avere chiarimenti a riguardo interpellando la Sindaca, l'Assessore del 

Personale e, non ultimo, il comandante dei VVUU. 

 

7. Varie ed eventuali - MobilitARS 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio), chiarisce l'iniziativa di MobilitARS di cui si è fatta portatrice 

alla Consulta, si richiede anche la sensibilizzazione delle Associazioni presenti in Consulta anche se per 

ora non vi sia presente del materiale e dei palinsesti a riguardo. A riguardo della eventuale 

partecipazione della Consulta sorgono pareri discordanti, Renato Bauducco (Pro Natura) pone degli 

interrogativi di natura conflittuale, ricordando che la Consulta è un Organo comunale. Ancora Anna 

Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) mette a conoscenza dell'iniziativa di Assemblea Popolare della 

preparazione di domande da presentare ai candidati Sindaci sulle future possibili decisioni a riguardo 

della qualità dell'aria della città di Torino. Si pone la domanda se fosse possibile la partecipazione della 

Consulta a questa iniziativa. Roberto Peluso (GreenTo) si esprime favorevolmente, ma Renato 

Bauducco (ProNatura), Fabrizio David (Club Monopattinisti Torino), Rossana Mastrorilli (Associazione 

Amicinbici), pur riconoscendo la positività dei contenuti, esprimono i loro dubbi istituzionali a una 

eventuale partecipazione, Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano) esprime chiaramente il suo 

pensiero di non coinvolgere la Consulta in questa iniziativa, lasciando la libertà di partecipazione alle 

eventuali Associazioni. 

 

 
Non essendoci altro da aggiungere, la riunione termina alle ore 19,30. 
 

Torino, 09/12/2020  
 
Verbalizza  Il Presidente 
GIUSEPPE MOSCARDINI  SAMUELE BAVUSO 
 


