
 
 

Verbale della Consulta della Mobilità Ciclistica 
e della Moderazione del Traffico 

 

Martedì 21 Giugno 2022 
Sala Carpanini – Palazzo di Città 

(alcuni membri collegati in videoconferenza tramite piattaforma Google Meet) 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Ciclabile Marconi: aggiornamenti su modifica al progetto esecutivo  
2. Circoscrizione 1: resoconto su incontro e richieste alla Consulta  
3. Circoscrizione 5: resoconto su sopralluogo via Lanzo  
4. Corso Stati Uniti: modifiche del progetto in corso d'opera  
5. Corso Lecce e Svizzera: modifiche del progetto in corso d'opera  
6. SEMS22  
7. Varie ed eventuali  

 

Presenti 

Diego Vezza (Fiab Torino Bike Pride - Presidente) 
Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano – Vice Presidente) 
Benedetta Lanza (Laqup) 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) 
 

Luciano Costelli (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
 

Presenti da remoto 

Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) 
Renato Bauducco (Pro Natura) 
Bianca Cibelli (Club Monopattini Torino) 
Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni) 
Edoardo Melchiori (IMBA) 
Mauro Bergamini (Fiab Torino Pedaliamo Insieme) 
 

Flavio Vallarelli (Legambiente Metropolitano – No referente) 
 

Assenti giustificati 
Referente Molecola Legambiente 
Referente Amicinbici 
Referente Tteam 
Referente Alter Polis 
Referente Urban Roller Torino ASD 
Referente Legambiente GreenTo 
Referente Solco APS 

 



Il Presidente Diego Vezza (Fiab Torino Bike Pride), preso atto del numero legale dei partecipanti (10 
associazioni presenti – 4 in presenza, 6 da remoto - su diciassette) dichiara aperta la riunione. 

 

Anche in questa occasione la riunione della Consulta viene svolta in modalità ibrida, in parte in 
presenza e in parte da remoto tramite la piattaforma Google Meet. 

 

Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione del 24 Maggio 2022, inviata ai membri della 
Consulta: i presenti approvano all’unanimità il verbale. 
 

1. Ciclabile Marconi: aggiornamenti su modifica al progetto esecutivo 
Il Presidente Diego Vezza riferisce che il primo luglio si svolgerà una riunione con l’Assessora Foglietta 
la quale aggiornerà gli interessati sulle modifiche al progetto esecutivo di corso Marconi. 
Il Presidente aggiornerà pertanto la Consulta dopo detta riunione. 
 

2. Circoscrizione 1: resoconto su incontro e richieste alla Consulta 
Il Presidente Diego Vezza riferisce di un incontro avuto con i Presidenti della Commissione II, 
Francesco Martinez e della Commissione VI, Samuele Stefanuto, della Circoscrizione 1. 
Oltre al Presidente, per la Consulta era presente anche Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio). 
I due Presidenti di Commissione hanno espresso la volontà di realizzare dei Bike to School sul loro 
territorio, in particolare per le scuole Foscolo e Coppino, e poi eventualmente allargarlo anche ad altre 
scuole del territorio. 
La Circoscrizione, inoltre, è intenzionata a dare u contributo, sottoforma di comunicazione 
istituzionale, per gli eventi che si svolgeranno a settembre, in occasione della Settimana Europea della 
Mobilità Sostenibile, per dare maggior rilievo alle iniziative. 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) suggerisce di chiedere la chiusura davanti alle scuole della 
Circoscrizione, valutando caso per caso la reale fattibilità, ma anche di realizzare un documento breve 
per far conoscere alla cittadinanza come si svolge e quali sono i vantaggi di un Bike to School, ma 
anche riportante le nuove regole introdotte nel Codice della Strada. 
Benedetta Lanza (Laqup) fa sapere che la sua associazione anni fa realizzò un documento indirizzato 
alle scuole, in occasione della SEMS. 
Secondo Renato Bauducco (Pro Natura) oltre al documento (sicuramente importante), è necessario 
interagire con gli Assessorati del Verde, della Viabilità e dell’Istruzione, in modo da poter realizzare non 
più solo semplici sperimentazioni da fare a settembre, ma da farle diventare permanenti. 
Diego Vezza suggerisce di realizzare due documenti distinti: uno per le Istituzioni, e uno con un taglio 
più utilizzabile dalle scuole. 
 

3. Circoscrizione 5: resoconto su sopralluogo via Lanzo  
Il 10 giugno scorso, alcuni membri della Consulta (il Presidente Diego Vezza, Piera Rizzati e Giuseppe 
Moscardini di Fiab Torino Bici & Dintorni, Andrea Griseri di ProNatura) hanno partecipato – su invito 
della consigliera di Circoscrizione Federica Laudisa - al sopralluogo sulla pista ciclabile realizzata su via 
Lanzo. 
Il percorso proseguirà sino a Venaria (progetto già finanziato) e diventerà un asse cicloturistico molto 
importante dal momento che si potrà raggiungere in bici sia la Reggia che l’attiguo Parco della Mandria. 
I consiglieri di circoscrizione hanno espresso il desiderio di veder finalmente ripristinato il ponte per 
attraversare in bicicletta e a piedi la Dora all'altezza di Venaria. 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) osserva che la pedalata-sopralluogo è stata molto 
partecipata (una trentina di persone) tra cui anche i comitati dei residenti che si sono dichiarati 
favorevoli alla realizzazione 
 

4. Corso Stati Uniti: modifiche del progetto in corso d'opera 
5. Corso Lecce e Svizzera: modifiche del progetto in corso d'opera 
La Consulta si è resa conto che nell’esecuzione dei lavori di alcuni progetti rientranti nel Decreto 
Ciclovie (corso Stati Uniti, corso Lecce, corso Svizzera), sono state eseguite delle modifiche in corso 
d’opera che riteniamo inadeguate. 
È già stato richiesto ufficialmente chiarimenti in merito per quanto riguarda corso Lecce e Svizzera 
(l’assessora ci ha comunicato che sta predisponendo un documento di risposta), e si sta completando il 
documento di richiesta per quanto riguarda corso Stati Uniti. 



In merito a corso Stati Uniti, Bianca Cibelli (Club Monopattini Torino) riferisce che nell’incrocio con 
via San Secondo è stato realizzato un parcheggio auto che toglie visibilità (soprattutto al bus che in quel 
punto deve girare) rendendo il nodo alquanto pericoloso. 
 

6. SEMS22 
Il VicePresidente Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano) riferisce di essere stato contatto dal 
Tavolo Borgo Vittoria, il quale lo ha informato che a settembre si svolgerà la consueta corsa podistica 
non competitiva per le strade del Borgo, e chiede se – come è successo già nelle edizioni precedenti, pre 
pandemia – alcuni soci delle associazioni aderenti alla Consulta possano andare per fare servizio di 
chiusura delle strade. 
Il VicePresidente oltre che informare i presenti e chiedere quindi la disponibilità, fa notare che a 
settembre si svolgerà la consueta Settimana Europea della Mobilità, e sollecita le associazioni a 
organizzare e proporre eventi per tale momento. 
Il Presidente Vezza chiederà ufficialmente all’Amministrazione se esistono calendarizzati degli eventi a 
cui la Città parteciperà. 
 

7. Varie ed eventuali 
 

 
La prossima riunione è convocata per Martedì 19 Luglio. 
 

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

Torino, 21/06/2022  
 
Verbalizza  Il Presidente 

SAMUELE BAVUSO  DIEGO VEZZA 

 


