
 
 

Verbale della Consulta della Mobilità Ciclistica e della 
Moderazione del Traffico 

 

Mercoledì 07 aprile 2021 

In videoconferenza tramite piattaforma Google Meet 
 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Controviali 30 km/h 

2. segnaletica ciclabile strada Antica di Collegno  

3. segnaletica tattica  

4. 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) 
Benedetta Lanza (Laqup) 
Diego Vezza (Bike Pride) 
Mauro Bergamini (Pedaliamo insieme) 
 
Riccardo Graziano (Pro Natura – No referente) 
Fabrizio David (Club Monopattini Torino – No referente) 
Piera Rizzati (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Mario Agnese (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
 
Roberto Malanca (Presidente Commissione II del Consiglio Comunale di Torino) 
Arch. Mariateresa Massa (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Urbanizzazioni) 
Arch. Ermes Fontana (Tecnico Circoscrizione 4) 
Nicola Massimo Fiore 
 
 
Assenti giustificati 
Referente Tteam 
Referente Molecola Legambiente 
Referente Alter Polis 
Referente GreenTo 
Referente Amicinbici 



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

 
Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione del 3 marzo 2021, inviata ai membri della 

Consulta: i presenti approvano all’unanimità il verbale.  
 
4. Varie ed eventuali – richieste della Consulta 

L'arch. Maria Teresa Massa (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Urbanizzazioni) apre la 

videoconferenza rispondendo alla richiesta di aggiornamento sui progetti in atto o su richieste di 
interventi pervenutele attraverso la Consulta con il documento del 15 marzo 2021. 
-Sulla problematica della separazione o meno dei flussi pedoni-ciclisti sul cavalcaferrovia di corso 
Bramante, si confermano i flussi separati (marciapiede per i pedoni e marciapiede opposto per i 
velocipedi), il flusso promiscuo è ritenuto pericoloso da parte dei VVUU. 
-Corso Siccardi e piazza Arbarello: viene confermato il progetto esecutivo presentato in 
Commissione delle ore 13.30 del pomeriggio. 
-Viene confermato il progetto di via Botticelli, via Mercadante, Piera Rizzati (Fiab Torino Bici & 
Dintorni) ricorda all'arch. la problematica di pericolosità per la presenza di segnaletica verticale 
cementata al centro della ciclabile di via Basse di Stura e di un angolo in curva con visuale totalmente 
azzerata sulla stessa ciclabile, si cercherà di provvedere. 
-Sul progetto di riqualificazione della zona Palazzo del Lavoro-rotonda Maroncelli l'arch. non 
dispone di aggiornamenti. 
-Sulla pedonalizzazione fronte MAO, l'arch. comunica che l'arch. Voltolini non ritiene possibile, per 
ora, nessun intervento sull'asse viario di via San Domenico per motivi di viabilità. 
-Sulla pedonalizzazione controviale corso Duca degli Abruzzi fronte Politecnico si viene informati 
di diversi contatti con il Politecnico e la Circoscrizione per l'eliminazione di parcheggi auto, 
allargamento marciapiedi, infine, pedonalizzazione, non si ha idea della tempistica. 
-Sulla proposta del progetto su corso Brescia non c'è nulla di avviato presso l'ufficio Mobilità. 
-Viene confermata la realizzazione del controviale ovest di corso Lecce a 20 km/h. 
-Confermato il progetto via Lancia nel tratto Issiglio-Isonzo con intervento privato, confermata 
bidirezionale Lancia-Braccini. 
-Viene confermata la data dell'agosto 2022 come scadenza per usufruire dei fondi del MIT. 
-Sull'argomento dei cicloparcheggi all'interno delle stazioni ferroviarie torinesi viene confermata la 
situazione di stallo con FS e si riconosce che la problematica non è solo locale ma anche a livello 
nazionale e la difficoltà di trovare degli interlocutori nazionali; farà sapere dell'avanzamento dei lavori 
del cicloparcheggio di Porta Nuova. 
-Sulla proposta presentata dalla Consulta di avere la viabilità di Torino ai 30 km/h, l'arch. Massa 
comunica l'interessamento degli uffici e che l'arch. Orsini ha introdotto il documento all'interno del 
PUMS della Città Metropolitana. 
-Per la richiesta di cicloparcheggi all'interno dei siti scolastici consiglia di contattare l'Assessorato 
scuola e sollecitare un colloquio. 
-Sulle tempistiche delle manutenzioni ciclabili caldeggia un incontro con l'arch. Forgia dell'ufficio 
suolo. 
-Per la pedonalizzazione del tratto di corso Regio Parco fronte scuola Michele Lessona consiglia di 
farlo entrare nel discorso delle scuole Car free. 
-Per la pedonalizzazione di via Verdi fronte sito scolastico Tommaseo comunica l'interesse positivo 
della Circoscrizione di affrontare la riqualificazione. 
-Per via San Francesco d'Assisi non è pervenuta nessuna richiesta (per questo argomento, la 
Consulta si accorge in seguito di aver sbagliato l'indicazione della via, da via San Francesco da Paola a 
via San Francesco d'Assisi e si farà carico di avvertire l'arch. Massa). 
Al termine l'arch. Massa ripresenta la cartina dei tracciati ciclabili e conferma la distribuzione dei fondi 
in 2,6 mln nei nuovi assi, 2 mln nei controviali, 1 mln in manutenzioni, piccoli collegamenti e parcheggi 
sharing. 



Renato Bauducco (Pro Natura) ribadisce la positività delle richieste della Consulta riguardo ai 
cicloparcheggi chiusi, gli spazi interni nelle scuole, esprime soddisfazione che la richiesta della Consulta 
sui 30 km/h in città sia stata recepita dal Comune coinvolgendo la Città Metropolitana. 
Fabrizio David (Club Monopattinisti Torino) interviene sulla problematica della presenza dei pedoni sui 
tracciati segnalati esclusivamente come ciclabili, si domanda se è possibile intervenire con divieti 
specifici di transito dei pedoni. L'arch. Ermes Fontana (Tecnico Circoscrizione 4) dichiara la sua non 
conoscenza sull'argomento. Fabrizio David ribadisce altresì la contrarietà sull'impossibilità di 
intermodalità sul TPL e Metro1 da parte dei monopattini e biciclette. Anche Bianca Cibelli (Club 
Monopattinisti Torino) concorda sulle considerazioni negative sull'intermodalità mancata del TPL 
ribadendo che l'Amministrazione pubblica deve dimostrare una capacità di progettare un futuro in 
questa direzione. L'arch. Massa fa sapere che questo argomento non rientra nelle sue possibilità di 
intervento. 
Mario Agnese (Fiab Torino Bici & Dintorni) fa presente l'inadeguatezza degli stalli biciclette della 
stazione Stura lato Falchera e ribadisce la necessità di creare una ricettività adeguata alle biciclette alla 
costruenda stazione di corso Grosseto, possibilmente coperti. 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) porta a conoscenza della Consulta la ripresa dei 
lavori di viabilità su corso Venezia verso via Fossata e corso Grosseto con il possibile innesto del 
tracciato del parco Peccei e richiede all'arch. Massa la possibilità per la Consulta di ricevere la 
documentazione inerente. L'arch. Massa si impegna di far giungere dal collega Strozziero la 
documentazione. 
Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano) considera positivamente le risposte ricevute dall'arch. 
Massa sulle richieste della Consulta. 
 
2. segnaletica ciclabile strada Antica di Collegno  

Diego Vezza (Fiab Torino Bike Pride), riguardo all'OdG sulla problematica della segnaletica sulla 
ciclabile strada Antica di Collegno, propone di preparare un documento che raggruppi casi documentati 
necessari di interventi di integrazione o modifica di segnalazione incongruente sulle ciclabili (vedi es. 
ciclabile via Bertola angolo corso Palestro). Si impegna di preparare una mail da far giungere ai 
componenti della Consulta. 
 
4. Varie ed eventuali 
Roberto Malanca (Presidente Commissione II del Consiglio Comunale di Torino) informa la Consulta 
che il Consiglio comunale ha organizzato tre Commissioni al terzo mercoledì del mese su progetti 
ciclabilità, controviali, completamenti e manutenzioni; sarà sua premura invitare la Consulta. Chiarisce 
le problematiche tecniche che impediscono alla Metro1 di venire incontro a una possibile intermodalità; 
mette a conoscenza della Consulta la svolta tecnica della Metro2 che permetterà finalmente un dialogo 
sull'intermodalità. A riguardo delle bici e monopattini sul TPL di superficie chiarisce che a freno di 
questa soluzione sussiste un problema di sicurezza verso gli altri utenti dovuta ai possibili urti dei 
velocipedi sensibili al movimento del bus o tram. Per i monopattini comunica che la GTT sta cercando 
di rivedere il regolamento. Auspica uno sviluppo dell'intermodalità con l'uso dello sharing concatenato 
con il TPL: bici di proprietà, uso del TPL e in terza battuta sharing per l'ultimo miglio. 
 
3. segnaletica tattica  

Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio), a riguardo dell'argomento sulla segnaletica tattica richiesta 
sull'OdG, constata che purtroppo mancano ancora direttive in merito all'uniformità della segnaletica 
verticale, il che impedisce alla Pubblica Amministrazione di fare passi avanti. Si decide di attendere 
l'evolversi della situazione burocratica. 
 
4. Varie ed eventuali 
Riccardo Graziano (Pro Natura), chiede delucidazioni sulle stazioni di ricarica elettrica dello sharing 
automobilistico e sulla stranezza che le stesse stazioni vengano usate come un normale parcheggio e se 
la Consulta possa informarsi se vi è un interlocutore a cui rivolgersi. 
Non essendoci altro da aggiungere, la riunione termina alle ore 19.30. 



 
 

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

Torino, 07/04/2021  
 
Verbalizza  Il Presidente 
GIUSEPPE MOSCARDINI  SAMUELE BAVUSO 
 


