
 
 

Verbale della Consulta della Mobilità Ciclistica 
e della Moderazione del Traffico 

 

Martedì 26 Aprile 2022 
In videoconferenza tramite piattaforma Google Meet 

 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Malasosta su ciclabile via Nizza  
2. Parere su progetto ciclabile c.so Verona  
3. Avanzamento e monitoraggio sui cantieri del “Decreto Ciclovie”  
4. Mancata risposta dei tecnici alle osservazioni su ciclabile “Clessidra”  
5. 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) 
Sebastian Andrei Cocan (Alter Polis) 
Giorgio Bornia (Urban Roller Torino ASD) 
Mauro Bergamini (Fiab Torino Pedaliamo Insieme) 
Elia Silvestro (Legambiente GreenTo) 
 

Flavio Vallarelli (Legambiente Metropolitano – No referente) 
Piera Rizzati (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Fabrizio David (Club Monopattini Torino – No referente) 
 

Massimiliano Miano (Circoscrizione 8) 
Agostino Peyretti (E-mobility Italia) 
 
Assenti giustificati 
Referente Solco APS 
Referente Molecola Legambiente 
Referente Amicinbici 
Referente Tteam 
Referente IMBA 

 



Il Presidente Diego Vezza (Fiab Torino Bike Pride), preso atto del numero legale dei partecipanti (12 
associazioni presenti su diciassette) dichiara aperta la riunione. 

 

Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione del 29 Marzo 2022, inviata ai membri della 
Consulta: i presenti approvano all’unanimità il verbale. 
 
1. Malasosta su ciclabile via Nizza  
 
Elia Silvestro (Legambiente greenTO) chiede novità a Massimiliano Miano (Circoscrizione 8) sulle 
misure di dissuasione della malasosta serale sulla ciclabile di via Nizza tra Marconi e Porta Nuova. 
L’ultimo aggiornamento risale ad articoli di giornale di dicembre 2021 con una bozza di progetto, che 
però sembrava insufficiente. Miano fa sapere che il progetto iniziale si è rivelato in effetti inadatto 
perché non avrebbe impedito la malasosta lungo il palazzo ex-Poste permessa dagli accessi carrabili, e 
che è in corso una nuova progettazione; terrà aggiornata la Consulta. 
 
Massimiliano Miano (Circoscrizione 8) […] rende noto che i lavori (di competenza della città) in piazza 
Carducci dovrebbero finire entro quest’anno, mentre invece per quanto riguarda i lavori conseguenti ad 
ampliamenti commerciali (Eataly per GreenPea, Lingotto per il centro commerciale 8 Gallery) la 
circoscrizione sta facendo pressione su questi soggetti affinché li portino a compimento quanto prima. 
Per quanto riguarda corso Marconi, la circoscrizione ha intenzione di programmare entro fine maggio 
un’assemblea aperta, da svolgere in loco proprio sull’asse pedonale di corso Marconi, per poter 
raccontare ai cittadini il progetto originale, quello che è stato oggetto della sperimentazione (centro 
pedonale e ciclabili nei controviali) differente da quello che è diventato esecutivo (che la circoscrizione 
ha potuto vedere solo a novembre, dopo le elezioni, quindi senza poter entrare nel merito perché 
esisteva l’urgenza per ottenere i fondi React). 
Il progetto che è stato approvato ha un viale centrale ridotto, dove sono stati inseriti sia la pista 
ciclabile, sia le aree verdi sia l’arredo urbano…. Miano rende noto che sta dialogando con l’Assessora 
per valutare la possibilità di modificare il progetto esecutivo, visto che in fondo la modifica è marginale 
e riguarda solo lo spostamento della ciclabile. 
Benedetta Lanza (Laqup) rende noto che la scuola si sta attivando per scrivere una lettera per esprimere 
il proprio disappunto sul progetto approvato, che non rispecchia le aspettative sia della scuola che di 
molti cittadini, e chiede se la Consulta può intervenire in questo senso. 
Miano osserva che le sperimentazioni, se dimostrano di funzionare, devono diventare definitive, 
altrimenti non ha senso aver fatto la sperimentazione stessa. 
Chiede di inviare le lettere (della scuola, dei cittadini ed eventualmente della Consulta) vengano 
indirizzate anche alla Circoscrizione per loro informazione. 
Bianca Cibelli (Club Monopattini Torino) chiede se sia possibile pensare a stalli di sosta non solo per le 
bici ma che siano utilizzabili anche dai monopattini privati: gli attuali archi non permettono di legarli in 
sicurezza. Stalli di questo tipo installati nella circoscrizione 8 potrebbe dare una spinta anche per le altre 
circoscrizioni. 
Miano suggerisce di presentare il progetto che l’associazione monopatini aveva già presentato, 
attraverso la Consulta per sottoporla alla città 
Il Presidente Vezza sintetizza il presente punto dicendo che la Consulta scriverà a breve un parere su 
corso Marconi, per appoggiare l’opinione della scuola e per rivendicare il fatto che non sia stata presa in 
considerazione la sperimentazione. La richiesta della Consulta sarà controviale condiviso con le auto, 
oppure una ciclabile separata sul controviale. 
 
2. Parere su progetto ciclabile c.so Verona 
Il Presidente Vezza ricorda di aver inviato tempo fa sulla mailing list della Consulta la prima bozza del 
parere inerente questo progetto, e invita a inviare ulteriori contributi, anche considerando che la 
scadenza della Consulta per presentare il proprio parere è fissato per il 4 maggio. 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni), che ha già inviato il contributo della propria 
associazione, evidenzia come su via Catania manchino persino gli attraversamenti pedonali, e non solo 
quelli ciclabili. 
 



3. Avanzamento e monitoraggio sui cantieri del “Decreto Ciclovie” 
Il Presidente Vezza come di consueto informa sull’avanzamento dei cantieri del Decreto Ciclovie: via 
Nole terminata sino al Parco Dora, stanno realizzando la pista tra corso Appio Claudio e corso 
Potenza. 
Moscardini informa che anche corso Vercelli sta procedendo 
 
5. Varie ed eventuali - Piano regionale per la Mobilità delle Persone - PrMoP e del Piano 
regionale della Logistica – PrLog 
Il VicePresidente Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano) ricorda che c’è tempo sino al 29 aprile 
per manifestare la propria intenzione a partecipare (come Consulta o come singole associazioni) alle 
riunioni inerenti il Piano regionale per la Mobilità delle Persone – PrMoP e Piano regionale della 
Logistica – PrLog. Elia Silvestro (Legambiente greenTO) parteciperà con il vice Enrico Fedeli. 
 
5. Varie ed eventuali 
Renato Bauducco (Pro Natura) chiede di inserire nel prossimo Ordine del Giorno, la discussione sulle 
future strategie della Consulta 
 
 
La prossima riunione è convocata per Martedì 24 maggio. 
 
Non essendoci altro da aggiungere, la riunione termina alle ore 18:30. 
 

Torino, 26/04/2022  
 
Verbalizza  Il Presidente 

SAMUELE BAVUSO  DIEGO VEZZA 

 


