
 
 

Verbale della Consulta della Mobilità Ciclistica e 
della Moderazione del Traffico 

 

Martedì 14 Dicembre 2021 
In videoconferenza tramite piattaforma Google Meet 

 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Presentazione dei nuovi progetti con finanziamento React EU  
2. Relazione sull’incontro Consulta – Ass. Foglietta del 7 dicembre  
3. Attraversamenti ciclopedonali di p.za Rivoli: aggiornamenti  
4. Richiesta di adesione alla Consulta di Solco APS  
5. Varie ed eventuali  

 
Presenti 

Diego Vezza (Fiab Torino Bike Pride - Presidente) 
Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano – Vice Presidente) 

Renato Bauducco (Pro Natura) 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) 
Mauro Bergamini (Pedaliamo insieme) 
Bianca Cibelli (Club Monopattini Torino) 
Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni) 
Edoardo Melchiori (IMBA) 
Sebastian Andrei Cocan (Alter Polis) 
Giorgio Bornia (Urban Roller Torino ASD) 
 
Gabriele DelCarlo (Fiab Torino Bike Pride – No referente) 
Piera Rizzati (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Andrea Griseri (Pro Natura – No referente) 
Riccardo Graziano (Pro Natura – No referente) 
Fabrizio David (Club Monopattini Torino – No referente) 
Flavio Vallarelli (Legambiente Metropolitano – No referente) 
Arch. Maria Teresa Massa (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Urbanizzazioni) 
Arch. Fabrizio Voltolini (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Urbanizzazioni) 
Arch. Nicola Massimo Fiore (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Urbanizzazioni) 
Arch. Ermes Fontana (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Urbanizzazioni) 
Marcello Badiali (consigliere circoscrizione IV – coordinatore II commissione) 



Assenti giustificati 
Referente Laqup 
Referente GreenTo 
Referente Molecola Legambiente 
Referente Amicinbici 
Referente Tteam 

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

associazioni presenti su sedici) dichiara aperta la riunione. 
 
Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione del 9 novembre 2021, inviata ai membri 

della Consulta: i presenti approvano all’unanimità il verbale. 
 
1. Presentazione dei nuovi progetti con finanziamento React EU 
L’Arch. Maria Teresa Massa (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Urbanizzazioni) presenta 
i progetti che rientrano in Torino 20230 (React Eu PON Metro), che ha una visione di città 
Sostenibile e Resiliente, e coinvolgerà tutta la città. 
La cifra destinata alle infrastrutture è di circa 15 milioni di euro (su circa 70 destinati alla città), ma 
i tempi sono ristretti, visto che la rendicontazione è prevista per il 31/12 /2023. 
Gli assi di intervento riguardano in particolare il Biciplan, ma anche le aree Car Free, il Traffic and 
Mobility Managment e i corridoi verdi. 
 
Tra i vari progetti presentati, l’asse ciclabile di corso Marconi (dibattuto con sovraintendenza), 
Valdocco Vivibile 2, asse Lungo Dora (il cui obbiettivo è di differenziare al 99% i percorsi 
bici/pedoni, e creare aree fitness), completamento della “clessidra” (via Tirreno/corso IV 
Novembre), aree Car Free, via Cecchi, piazza Robilant, completamento via Gorizia, corso Verona. 
 
L’Arch. Fabrizio Voltolini (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Urbanizzazioni) presenta il 
progetto di corso Trapani: verranno realizzate Bike Lane (come negli altri grossi viali di Torino), 
mentre per il rallentamento veicolare verranno realizzate due chicane. 
 
Per quanto riguarda piazza Sabotino, anche corso Peschiera avrà la Bike Lane 
 
2. Relazione sull’incontro Consulta – Ass. Foglietta del 7 dicembre 
Il Presidente Diego Vezza riferisce dell’incontro tra la Consulta (presenti 6 membri di 6 associazioni 
differenti) e l’assessora Chiara Foglietta. 
L’incontro è stato positivo ed esiste disponibilità da entrambe le parti a collaborare in futuro per 
migliorare i punti esposti, in un’ottica comunque di continuità con i progetti già avviati e dei quali 
la Consulta si è prodigata negli anni passati. 
 
3. Attraversamenti ciclopedonali di p.za Rivoli: aggiornamenti 
L’ Arch. Ermes Fontana (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Urbanizzazioni), che segue i 
lavori nella circoscrizione 4, ricorda il grave incidente avvenuto la scorsa settimana in piazza Rivoli, 
e a seguito di ciò, si è svolta una riunione convocata dall’assessore Tresso, in cui era presenta 
anche il consigliere di circoscrizione Badiali, per capire quali interventi urgenti possono essere 
messi in atto per migliorare la sicurezza della piazza. 
Le soluzioni che si è ipotizzato sono di rialzare gli attraversamenti pedonali (sia su corso Vittorio 
che corso Francia), e creare dei restringimenti in uscita dalla rotonda (realizzati temporaneamente 
con New Jersey, in modo da creare un impedimento robusto per impedire che le auto taglino sulle 



zebrature), in modo da perseguire l’obiettivo di far arrivare le automobili agli attraversamenti con 
velocità contenuta. 
Il Presidente Vezza chiede la larghezza che rimane con i restringimenti, l’arch. Fontana spiega che 
rimangono 4 metri ma che non possono essere ulteriormente ridotti, in quanto quel tratto è 
percorso anche da mezzi pubblici, e bisogna comunque permettere ai mezzi di soccorso (in 
particolare vigili del fuoco) di potersi muovere agevolmente. L’architetto rassicura che anche con 4 
metri di larghezza, può passare una sola auto alla volta, che deve comunque rallentare, 
migliorando la sicurezza del nodo. 
Precisa infine che il progetto non è ancora definitivo: i rialzi verranno realizzati subito in asfalto, 
mentre i restringimenti saranno provvisori per porre eventuali correzioni. 
Marcello Badiali (consigliere circoscrizione IV – coordinatore II commissione) conferma che il 
progetto è in linea con quanto deciso durante la riunione con l’assessore Tresso, e ribadisce come 
sia necessario aumentare la visibilità anche su corso Trapani. 
A tale proposito l’arch. Fontana spiega che su questo corso si è pensato di mettere specchi 
convessi e bande ottiche, oltre che spostare la pista ciclabile che andrebbe sull’area taxi. 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) chiede, dal momento che si sta riorganizzando l’anello di 
piazza Rivoli, se si sta pensando anche all’altro lato della piazza, dove le auto possono svoltare in 
via Domodossola: è un punto particolarmente pericoloso, dove la auto fanno una inversione ad U. 
L’arch. Fontana ringrazia per la segnalazione e afferma che la terranno in considerazione. 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) chiede se sia possibile che i parcheggi a 
“pettine” non siano fatti “in avanti” (l'auto esce, in questa situazione, in retromarcia e 
l'automobilista non ha la visibilità della ciclabile e della strada) ma progettati con inclinazione 
senso marcia in maniera tale che l’automobilista debba entrare in retromarcia, in modo da avere 
una maggiore visibilità  sulla  ciclabile e sulla strada nell'uscire dal parcheggio. 
L’Arch. Maria Teresa Massa (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Urbanizzazioni) si 
dichiara possibilista, ma al tempo stesso chiede che si studi una efficace comunicazione in modo 
da farla comprendere dai cittadini 
 
4. Richiesta di adesione alla Consulta di Solco APS 
Il Presidente Diego Vezza (Fiab Torino Bike Pride), legge la lettera che Giuseppe Piras, presidente 
dell’Associazione Solco APS, ha inviato per chiedere l’adesione dell’associazione stessa alla 
Consulta. 
L’associazione ha entrambi i requisiti richiesti per aderire (iscrizione all’albo delle associazioni della 
città di Torino, coerenza con gli obiettivi della Consulta), inoltre fa notare che un’associazione in 
più è un ulteriore aiuto per fare rete per perseguire i nostri obiettivi, e considerando che la 
referente dell’associazione sarà l’arch. Angela Nasso, che è intervenuta già diverse volte in 
Consulta ed è un tecnico qualificato, il contributo sarà sicuramente positivo. 
I presenti approvano l’adesione di Solco APS all’unanimità, pertanto l’associazione farà 
ufficialmente parte della Consulta dalla prossima riunione di gennaio. 
 
5. varie 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) ricorda che i lavori di Largo Grosseto 
proseguono velocemente e sarebbe utile avere il più presto possibile una visione generale 
dell'esecuzione, anche alla luce delle segnalazioni ricevute in Consulta di situazioni poco chiare. 
 
La prossima riunione è convocata per Martedì 18 gennaio. 
 
Non essendoci altro da aggiungere, la riunione termina alle ore 19:30. 

 

Torino, 14/12/2021  
 



Verbalizza  Il Presidente 

SAMUELE BAVUSO  DIEGO VEZZA 

 


