
 
 

Verbale della Consulta della Mobilità Ciclistica e 
della Moderazione del Traffico 

 

Giovedì 07 Ottobre 2021 
In videoconferenza tramite piattaforma Google Meet 

 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Scuole car free: aggiornamenti 
2. “Una nuova piazza” in via Cecchi: aggiornamenti 
3. Progetto di Legambiente PVDA “Pedalè”: aggiornamenti 
4. Richiesta di adesione alla Consulta di Urban Roller Torino 
5. Malasosta: incontro con i VVUU e assessore 
6. Varie ed eventuali 

 
Presenti 

Diego Vezza (Bike Pride - Presidente) 
Renato Bauducco (Pro Natura) 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) 
Mario Bellinzona (Laqup – No referente) 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) 
Mauro Bergamini (Pedaliamo insieme) 
Bianca Cibelli (Club Monopattini Torino) 
Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni) 
Edoardo Melchiori (IMBA) 
Sebastien Andrei Cocan (GreenTo) 
 
Andrea Griseri (Pro Natura – No referente) 
Fabrizio David (Club Monopattini Torino – No referente) 
 
Arch. Maria Teresa Massa (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Urbanizzazioni) 
 
Assenti giustificati 
Referente Legambiente Metropolitano 
Referente Molecola Legambiente 
Referente Alter Polis 
Referente Amicinbici 
Referente Tteam 



 
Il Presidente Diego Vezza (Bike Pride), preso atto del numero legale dei partecipanti (dieci 

associazioni presenti su quindici) dichiara aperta la riunione. 
 
Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione del 02 settembre 2021: i presenti 

dichiarano di non aver ricevuto il verbale e quindi si rimanda l’approvazione dello stesso alla 
prossima riunione nel mese di Novembre. 
 
1. Scuole car free: aggiornamenti 
Diego Vezza ringrazia l’architetto Massa per la partecipazione e la invita a presentare un 
aggiornamento sul tema della moderazione del traffico di fronte agli ingressi delle scuole, come 
richiesto ufficialmente da 100 scuole della Città di Torino. 
Arch. Massa (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Urbanizzazioni) inizia la discussione AREE 
CAR FREE – SCUOLE SICURE – ZONE SCOLASTICHE portando alla conoscenza dei membri della 
Consulta che - grazie ai Fondi React EU - si potranno realizzare n.10 “Zone scolastiche”, la cui 
chiusura cantiere è prevista entro Agosto 2023.  
Il progetto di fattibilità tecnica è stato appena approvato dalla Giunta, nel mese di Settembre 
2021, con la chiusura dei progetti esecutivi entro Dicembre 21.  
Si tratta di 10 scuole, sparse per le varie circoscrizioni, in cui il dialogo con la dirigenza scolastica e 
il consiglio di istituto è, a volte, già iniziato.  

 
 
Sono previste diverse azioni:  

• nuovi spazi pedonali, riconquistati con una pedonalizzazione totale (King, San Francesco) 
• un ridisegno dell’incrocio, a cui si aggiunge del verde permeabile (Aporti Gastaldi) 
• il solo allargamento dei nasi e incroci rialzati in prossimità degli attraversamenti pedonali, 

con ampiamento banchine e possibilmente dei flessi/chicane (Gambaro, Alberti, et al.) 



 
 

        
 

 



 
 

 
 

 



 

 

 
In parallelo ai fondi React EU, è previsto un budget di 50.000€ lordi, per redigere delle ordinanze - 
di sola segnaletica di zona scolastica - in altre 40/50 scuole della città. Il concetto è stato appena 
introdotto nel Codice della Strada, ma non fornisce indicazioni sulla segnaletica da adottare. 

 



Il cartello previsto per le ordinanze è di carattere provvisorio, con elementi standard da Codice 
della Strada, ma il Ministero non si è ancora espresso con un parere favorevole alla segnaletica.  
Si è previsto anche un pittogramma per terra, con una grande scritta SCUOLA, prima del 
restringimento di corsia per rallentare le auto, con una strettoia o flesso, in cui siano previsti 
anche dei parcheggi bici. 

   

 
Renato Bauducco (Pro Natura) riferisce dell’aggrovigliarsi di auto nel plesso Toscanini/Perotti, 
dove i VVUU sostano 4 volte all’anno, mentre i bambini in bici sono costretti a gimcane tra auto in 
doppia fila, che bloccano le auto in transito. Ma i cartelli ci sono già, esprimendo dubbi sull’usare 
la sola segnaletica, senza sorveglianza. In merito agli spazi bici nelle scuole, riferisce che al Galfer 
non si possono lasciare in cortile, invitando quindi a trovare soluzioni con la nuova 
amministrazione.  
Chiede anche un aggiornamento sulla pedonalizzazione del controviale Duca degli Abruzzi fronte 
Politecnico, ma l’architetto Massa afferma che non è sua competenza, ma di Gizzo (suolo) e 
Voltolini (viabilità). 
 
Mario Bellinzona (Laqup) chiede se le Zona Scolastica identificate dialogano con le zone 30 
previste. L’architetto Massa afferma che la Viabilità ha 4 tecnici, ognuno con una diversa 
sensibilità. Si cerca di introdurre una direzione, con volontà di uniformare, ma sarà davvero 
difficile chiusura totale davanti alle scuole, è un lento percorso insieme. 
Nel PUMS c’è scritto che la Città deve essere portata a 30 km all’ora, con una progressiva 
riqualificazione del quartiere, saranno interventi a macchia d’olio, con i fondi che arriveranno. 
 
Andrea Griseri (Pro Natura – No referente) dichiara apprezzamento per la pista ciclabile riasfaltata 
di c.so Agnelli, tra Tazzoli e San Marino, che è finalmente di nuovo fruibile. L’architetto Massa dice 
che rientra nel Decreto Ciclovie, che dedica 1M€ alle manutenzioni.  
 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) si dichiara favorevole alla soluzione di via Gorizia con senso 
unico e il nuovo incrocio su rotonda di via Tolmino. Richiama il possibile utilizzo di cuscini berlinesi, 
ma esprime rammarico per la soluzione della Gambaro, chiedendo una chiusura oraria più lunga. 
Ricorda che andrebbe eliminato il parcheggio auto in cortili scuole. 
 
Mario Bellinzona (Laqup) ricorda che esiste il Regolamento edilizio per poter parcheggiare le bici 
nei cortili dei condomini, mentre per il discorso scuole il problema è legato all’ assicurazione, nel 
caso in cui i bambini che giocano si facessero male contro una bici. Ricorda la Legge che ha istituito 
un Mobility Manager per le scuole, istituito però all’italiana, ovvero senza oneri per la scuola, 
sperando di trovare un docente illuminato. 
Prosegue con la descrizione del progetto “La città va a scuola”: un progetto di diverse associazioni 
torinesi, volto ad analizzare gli spazi pubblici davanti a 150 scuole (Settimo, Chieri, etc) e mappare 
la qualità dell’aria e la presenza del verde. Obiettivo è sapere le percezioni che le famiglie hanno di 
questi spazi, circa il 30% dei genitori e delle famiglie e residenti sarebbe favorevole al 
cambiamento per una maggior sicurezza vs stato di fatto, tramite un questionario online. 



 
2. “Una nuova piazza” in via Cecchi: aggiornamenti 
Argomento non trattato e rimandato alla prossima riunione 
 
3. Progetto di Legambiente PVDA “Pedalè”: aggiornamenti  
Argomento non trattato e rimandato alla prossima riunione 
 
4. Richiesta di adesione alla Consulta da parte di Urban Roller TO 
Il Presidente Diego Vezza fa sapere che l’associazione Urban Roller Torino ha presentato esplicita 
domanda per aderire alla Consulta, essendo regolarmente iscritta nel Registro delle Associazioni 
del Comune di Torino. 
Il Presidente Vezza chiede se qualcuno dei presenti abbia delle obiezioni in merito all’adesione di 
Urban Roller Torino. Non essendocene, il Presidente dichiara che l’associazione potrà partecipare 
attivamente alle riunioni della Consulta dalla prossima riunione, raccogliendo i pareri favorevoli di 
diversi membri della Consulta, perché – anche se non possono circolare in strada – possono 
portare sensibilità diverse. 
 
5. Malasosta: incontro con i VVUU e assessore 
Argomento non trattato e rimandato alla prossima riunione 
 
La prossima riunione è convocata per Martedì 09 Novembre. 
 
Non essendoci altro da aggiungere, la riunione termina alle ore 19:30. 
 
 

 

Torino, 07/10/2021  
 
Verbalizza  Il Presidente 

DIEGO VEZZA  DIEGO VEZZA 

 

 


