
 
 

Verbale della Consulta della Mobilità Ciclistica e della 
Moderazione del Traffico 

 

Giovedì 04 febbraio 2021 

Diretta YouTube sulla pagina della Consulta  
 
ORDINE DEL GIORNO 

1. PUMS, considerazioni. 

2. Le strategie della Consulta. 

3. Stato della segnaletica orizzontale. 

4. Definizione della segnaletica verticale. 

5. Scuole car free, punto della situazione. 

6. Mappa bicipolitana per le scuole. 

7. Dati quotidiani dei contatori bici e contatori portatili. 

8. 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) 
Luciano Costelli (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
 
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 9 dicembre 2020, inviata ai membri della 

Consulta: i presenti approvano all’unanimità il verbale.  
 
1. PUMS, considerazioni 
Sul primo ordine del giorno, PUMS considerazioni, Renato Bauducco (Pro Natura) esordisce definendo 

l'argomento come un oggetto misterioso per la Consulta non avendo la stessa ricevuto il Documento 

VAS a riguardo, rimarcando la poca chiarezza di comunicazione da parte della Città Metropolitana a 

riguardo, nonostante le rassicurazioni avute qualche mese prima da parte del Consigliere metropolitano 

De Vita a riguardo.  Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano) conferma di aver ricevuto e 

inoltrato nel mese di gennaio, ai componenti della Consulta, le osservazioni di Lega Ambiente sul VAS, 

osservazioni inoltrate dal dott. Emilio Soave ma di non aver ricevuto il documento in questione. Si 

prende atto del mancato coinvolgimento della Consulta. Riccardo Graziano (Pro Natura) si premura di 

inviare il documento VAS alla mail della Consulta. Si prende anche atto che la scadenza per eventuali 

osservazioni è posta al 14 febbraio, troppo ravvicinata, ma se qualche Associazione vorrà far pervenire 

alla Consulta qualche testo si vedrà di inviarla ai referenti. 

 

2. Le strategie della Consulta 
Sulla Strategia della Consulta, Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano) richiama l'attenzione sulla 

scadenza imminente del rinnovo delle cariche di Presidente e Vice Presidente della Consulta da attuarsi 

per il mese di luglio, di preparare un foglio di lavoro a riguardo di futuri interessi della Consulta in 

questi ultimi mesi di gestione ed eventualmente una continuità per il biennio entrante. Anche Renato 

Bauducco (Pro Natura) è d'accordo di fare in modo che la Consulta si faccia trovare pronta con 

l'Organismo direttivo, con progetti e argomenti in vista dell'inevitabile cambio di guida politica della 

Città di Torino. Si propende per la preparazione di un rapporto di documentazione sull'utilità e sul 

lavoro svolto fin qui dalla Consulta e farlo giungere alla Giunta, Consiglio Comunale e Commissioni di 

Circoscrizione. 

 

3. Stato della segnaletica orizzontale 
Sul punto della Segnaletica orizzontale, l'argomento verte sull'evidente breve durata della tinteggiatura 

usata per la segnaletica orizzontale, Luciano Castelli (FIAB Torino Bici & Dintorni) riporta di aver 

assistito alla modalità di lavoro per questa operazione, ritenuta da lui stesso troppo superficiale e 

leggera. Ci si pone le domande sul materiale usato, dall'eventuale limite del Capitolato di appalto, della 

eventuale diversità tra il Capitolato usato dal Comune e quello adoperato dalla GTT. Si prende atto di 

aver già richiesto diverse volte chiarimenti a riguardo di questo problema presso i referenti del Comune. 

Fabrizio David (Club Monopattinisti Torino) pone anche la problematica della mancata cancellazione 

dei vecchi interventi di segnaletica orizzontale e pone la domanda se la Consulta possa venire a 

conoscenza delle Ditte e dei responsabili appaltanti dei lavori di segnaletica per eventuali interventi di 

contestazione. Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano) è propenso a pensare sulla possibilità, si 

informerà. 

 

4. Definizione della segnaletica verticale 



Il quarto punto verte sull'uso della segnaletica verticale in determinati contesti, Anna Biraghi (EcoBorgo 

Campidoglio) porta l'attenzione sulla situazione poco chiara sulla valutazione dell'importanza della 

segnaletica verticale nei casi delle vie scolastiche e dei controviali a 20kmh, sull'assenza di una 

segnaletica uniforme per tutto il territorio nazionale, sulla possibile sperimentazione del Comune di 

Torino e sull'assenza di direttive a riguardo da parte ministeriale. Si pensa di richiedere agli stessi VVUU 

quale sia la loro posizione a riguardo ed eventualmente mettere a conoscenza della Consulta di circolari 

sull'applicazione delle nuove normative del CdS. 

 

5. Scuole car free, punto della situazione 
Punto quinto dell'OdG, situazione sull'argomento Scuole car free. Si prende atto di essere in attesa di 

poter dialogare direttamente con l'arch. Maria Teresa Massa, i tecnici incaricati ed eventualmente gli 

assessorati coinvolti. 

 

6. Mappa bicipolitana per le scuole 
A riguardo della mappa bicipolitana delle scuole, si constata che il comunicato della Consulta sul 

possibile uso delle biciclette o dei monopattini nel tragitto casa-scuola, possibilità di parcheggio dei 

mezzi stessi e sulla possibile creazione del materiale cartaceo su una possibile bicipolitana da portare a 

conoscenza delle scuole, non ha ancora sollevato interesse da parte degli enti preposti. Anna Biraghi 

(EcoBorgo Campidoglio) e Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) prospettano due 

diversi modi di creare e usufruire del materiale per la creazione di informazione cartacea. Renato 

Bauducco (Pro Natura) condivide l'idea del materiale cartaceo ma esprime un più deciso intervento 

presso gli Assessorati interessati per avviare una campagna di sensibilizzazione presso i soggetti 

coinvolti siano essi gli Istituti scolastici sia gli stessi studenti. 

 

7. Dati quotidiani dei contatori bici e contatori portatili 
Per i dati riguardanti i contabici, si prende atto dei nuovi progetti avviati da 5T riguardo i controlli sulla 

mobilità della città e del paragrafo riguardante i contatori dei passaggi biciclette, Anna Biraghi 

(EcoBorgo Campidoglio) porta a conoscenza dell'esperienza nelle città di Milano e Roma riguardo 

all'uso di contatori di passaggio di tipo portatile, specifica che il tutto viene gestito da Associazioni di 

volontari. Si decide di richiedere informazioni presso Gabriele Del Carlo riguardo le possibilità di 

introdurli a Torino. 

 

8. Varie ed eventuali 
Nelle Varie, Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) richiede di avere dei contatti con i Disability 

manager per ricevere dell'informativa sulle attività.  Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano) 

informa che Il Giornale dell'Ingegnere ha pubblicato l'articolo sulla proposta della Consulta sull'uso 

delle biciclette e monopattini per il tragitto casa-scuola. 

Non essendoci altro da aggiungere, la riunione termina alle ore 19,00. 
 

Torino, 04/02/2021  
 
Verbalizza  Il Presidente 
GIUSEPPE MOSCARDINI  SAMUELE BAVUSO 
 


