
 
 

Verbale della Consulta della Mobilità Ciclistica e 
della Moderazione del Traffico 

 

Martedì 18 Gennaio 2022 
In videoconferenza tramite piattaforma Google Meet 

 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Relazione sull’Audizione II+VI Comm. Cons. del 22.12.21  
2. Proposte di interventi da parte della Consulta  
3. Commissione di Circoscrizione 7 su pedonalizzazioni  
4. Varie ed eventuali  

 
Presenti 

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

Renato Bauducco (Pro Natura) 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) 
Benedetta Lanza (Laqup) 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) 
Bianca Cibelli (Club Monopattini Torino) 
Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni) 
Edoardo Melchiori (IMBA) 
Sebastian Andrei Cocan (Alter Polis) 
Giorgio Bornia (Urban Roller Torino ASD) 
Angela Nasso (Solco APS) 
 
Piera Rizzati (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Andrea Griseri (Pro Natura – No referente) 
Flavio Vallarelli (Legambiente Metropolitano – No referente) 
Luciano Costelli (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
 
Dorotea Castiglione (consigliera comunale) 
Luigi Martina (consigliere circoscrizione V) 
Roberto Malanca 
Cinzia De Lucia 
 



Assenti giustificati 
Referente Molecola Legambiente 
Referente Amicinbici 
Referente Tteam 
Referente Pedaliamoinsieme 
Referetente GreeTo 

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

associazioni presenti su diciassette) dichiara aperta la riunione. 
 
Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione del 14 dicembre 2021, inviata ai membri 

della Consulta: i presenti approvano all’unanimità il verbale. 
 
1. Relazione sull’Audizione II+VI Comm. Cons. del 22.12.21  
Il Presidente Diego Vezza (Bike Pride), riferisce circa la II + VI commissione Consigliare del 22 
dicembre scorso, dove la Consulta è stata audita per presentarsi al nuovo Consiglio Comunale. 
Vezza giudica l’incontro molto produttivo, essendoci stata reciproca intenzione a collaborare, 
manifestata in particolare dai presidenti della II e VI commissione, rispettivamente Ledda e 
Cerrato.  
Da parte del consigliere Catanzaro, è emerso l’invito a coinvolgere anche associazioni e utenti con 
disabilità che utilizzano le handbike. 
Vezza ricorda che pochi giorni prima la Consulta ha inoltrato all’assessora Foglietta il “Dossier 
Mobilità” della Consulta in cui sono riportati i temi più importanti da sviluppare nei prossimi anni, 
in un discorso che va al di là del colore politico, ma per la salute e il benessere di tutti i cittadini. 
 
3. Commissione di Circoscrizione 7 su pedonalizzazioni 
Il VicePresidente Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano) riferisce a proposito della 
Commissione della Circoscrizione 7 avvenuta l’11 gennaio scorso. 
Il tema della presente Commissione verteva sulle proposte di eventuali pedonalizzazioni da 
individuare sul territorio circoscrizionale, Bavuso evidenzia come sia emerso in particolare il 
malumore da parte della cittadinanza intervenuta, di non essere stata coinvolta nelle scelte 
compiute dall’Amministrazione, e per tali motivi Bavuso intervenne presentando il ruolo della 
Consulta e dichiarando che la stessa era disponibile al confronto su tali temi, sia per la cittadinanza 
che per la Circoscrizione, anche nell’ottica di fare da intermediaria. 
 
4. Varie ed Eventuali – commissioni prossimi giorni 
Il prossimo 19 gennaio si svolgerà Commissione II in cui si parlerà di due temi importanti: il limite 
di velocità dei controviali, nella cui mozione viene proposto di innalzarli dagli attuali 20 a 30 km/h, 
e completamento piste ciclabili. 
Il Presidente Diego Vezza fa notare che non siamo stati convocati, pur essendo Organo del 
Consiglio Comunale e con temi di nostra pertinenza, probabilmente una semplice questione 
procedurale dovuta al passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova amministrazione, niente di 
preoccupante, ma pensa di porgere alla consigliera Castiglione – presente nell’attuale riunione 
della Consulta – le nostre posizioni, in modo da fare nostra portavoce. 
A proposito della mozione in cui si richiede di innalzare il limite di velocità nei controviali, Vezza 
ricorda che è stata una proposta della Consulta presentata nell’aprile 2020, che chiedeva di 
istituire il limite massimo di velocità pari a di 20 km/h sui controviali, in un nuovo concetto di 
spazio pubblico: un asse stradale a priorità ciclabile, dove le automobili sono “ospiti”, a una 
velocità fortemente moderata, per garantire la sicurezza degli utenti deboli.  



Quindi siamo in disaccordo sull’innalzamento della velocità ai 30 km orari, che tende a riportare la 
mobilità attiva e sostenibile in secondo piano. 
Inoltre, abbiamo sempre ripetuto agli uffici comunali che il semplice bollo su asfalto con il limite 
20 non è sufficiente per garantire una velocità veicolare contenuta, ma sono necessari interventi 
fisici come chicane, come ad esempio verrà realizzata in corso Trapani. 
Renato Bauducco (Pro Natura) osserva che consultando i vecchi documenti (2017-2018), 
proponevamo come velocità 30 km/h, se poi siamo arrivati a chiedere i 20 km/h è per il semplice 
motivo che questa è la velocità media usata dalle bici e dai monopattini, di conseguenza le 
automobili devono adeguarsi a questa velocità. 
Luigi Martina (consigliere circoscrizione V) prende la parola per riferire che giovedì 20 gennaio si 
svolgerà consiglio della Circoscrizione 5, in cui si discuterà una interpellanza art. 45, con tema 
ciclovie, in cui viene detto che le ciclabili non sono molto frequentate e che i ciclisti non vengono 
multati anche quando infrangono le regole del CdS, invita quindi la Consulta a partecipare, nel qual 
caso i consiglieri possono chiedere di darci la parola per intervenire. 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) il fatto che ci sono pochi controlli è corretto ma residuale: ci 
sono poche persone (per via del Covid e altri motivi), bisognerebbe passare ad un atteggiamento 
positivo nei confronti dei cittadini e far capire che le ciclabili e le strade sono per tutti, evitando 
conseguenze letali e soprattutto rendendo una migliore qualità della vita. 
Bisognerebbe inoltre spingere l’Amministrazione a fare una grande campagna di comunicazione, 
per far cambiare la mentalità ma anche per far conoscere i recenti cambiamenti del Codice della 
Strada che ha introdotto le strade ciclabili, e far capire che è necessario fermare i cambiamenti 
climatici con un cambiamento del nostro stile di vita. 
Andrea Griseri (Pro Natura) si trova d’accordo sull’opera di comunicazione e informazione, e 
suggerisce di coinvolgere anche la stampa locale. 
Dorotea Castiglione (consigliera comunale) evidenzia che nella Commissione di domani si parlerà 
anche del completamento delle piste ciclabili: la mozione di Maccanti chiede di rivedere tutta la 
rete ciclabile tracciata, di metterla in collegamento, ed “eliminare” le piste che non ritengono 
idonee: come ad esempio via Lanzo, via Nizza, e altre ancora. 
Conferma che farà presente che è stata una grande mancanza non convocare la Consulta, 
soprattutto alla luce che il Consiglio era unanime nel coinvolgerci. 
Anna Biraghi chiede cosa si intende per “piste inadeguate” 
Dorotea Castiglione spiega che la mozione non è ancora stata discussa, sarà quindi Maccanti cosa 
intende per inadeguata. 
Diego Vezza ricorda che giovedì 20 gennaio si svolgerà un’altra commissione con tema “cordoli di 
separazione dal mezzo pubblico” 
Angela Nasso (Solco APS) evidenzia che la questione cordoli riguarda in particolare Vanchiglia, e 
propone una riflessione: Vanchiglia Zona 30 è un progetto che ha seguito un preciso iter, è stato 
approvato e molto apprezzato. Si tratta di un appalto unico, realizzato con un residuo di un bando 
Pon-Metro. 
In questo momento si va a ridiscutere un progetto senza che sia stato ancora realizzato (se non in 
piccoli pezzi). 
Questa ridiscussione sta procedendo attraverso una petizione che chiede di non mettere il cordolo 
(che oltre che proteggere la corsia tpl serve anche per evitare la malasosta in via Napione e via 
Vanchiglia) in quanto sostengono che sia pericolo per i pedoni che attraversano (ma in realtà c’è 
da osservare che i pedoni attraversano sulle strisce e non in mezzo alla strada), e inoltre riduce la 
larghezza della strada (ma è proprio questo l’obiettivo del cordolo).  
Come è possibile discutere un progetto che è già a livello di appalto?  
Può la Consulta intervenire in qualche modo? 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) dice che secondo lui la Consulta dovrebbe fare 
un discorso più ampio, difendendo le corsie preferenziali. 



 
4. Varie ed Eventuali – proposta rifacimento segnaletica orizzontale 
Diego Vezza riferisce che stiamo completando questo documento in cui sollecitiamo la segnaletica 
orizzontale sui controviali a 20 km/h 
Angela Nasso suggerisce di inserire anche la richiesta di una programmazione sistematica per 
verificare la situazione anche negli altri controviali 
 
La prossima riunione è convocata per Martedì 22 febbraio. 
 
Non essendoci altro da aggiungere, la riunione termina alle ore 19:00. 
 
 

 

Torino, 18/01/2022  
 
Verbalizza  Il Presidente 

SAMUELE BAVUSO  DIEGO VEZZA 

 


