
 
 

Verbale della Consulta della Mobilità Ciclistica 
e della Moderazione del Traffico 

 

Martedì 19 Luglio 2022 
In videoconferenza tramite piattaforma Google Meet 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Cantieri Ciclabili: monitoraggio e stato lavori  
2. C.so Marconi: aggiornamenti su modifica al progetto  
3. Iniziative SEM 2022  
4. Varie ed eventuali  

 

Presenti 

Diego Vezza (Fiab Torino Bike Pride - Presidente) 
Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano – Vice Presidente) 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) 
Renato Bauducco (Pro Natura) 
Bianca Cibelli (Club Monopattini Torino) 
Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni) 
Mauro Bergamini (Fiab Torino Pedaliamo Insieme) 
Elia Silvestro (Legambiente GreenTo) 
Angela Nasso (Solco APS) 
 

Luciano Costelli (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Mario Agnese (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Antenore Vicari (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Riccardo Graziano (Pro Natura – No referente) 
Fabrizio David (EcoBorgo Campidoglio – No referente) 
 

Assenti giustificati 
Referente Molecola Legambiente 
Referente Amicinbici 
Referente Tteam 
Referente Alter Polis 
Referente Urban Roller Torino ASD 
Referente Laqup 
Referente IMBA 

 
Il Presidente Diego Vezza (Fiab Torino Bike Pride), preso atto del numero legale dei partecipanti (9 

associazioni presenti su diciassette) dichiara aperta la riunione. 
 



Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione del 21 Giugno 2022, inviata ai membri della 
Consulta: i presenti approvano all’unanimità il verbale. 
 

1. Cantieri Ciclabili: monitoraggio e stato lavori 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) riferisce di aver chiesto all’arch. Bertasio informazioni sui lavori 
in piazza Carducci, ma non ha ricevuto nessuna risposta, pur essendo passato molto tempo. 
Inoltre si domanda come mai i tecnici comunali interessati nei progetti (arch. Massa, arch. Forgia, arch. 
Voltolini, arch. Fontana) non vengono in Consulta a relazionarci sullo stato avanzamento dei progetti. 
Per quanto riguarda via Gorizia, hanno spostato le fermate verso il centro strada, ma ora stanno 
lavorando su di una parte limitata, c’è anche da chiedersi come mai i lavori procedono con questa 
lentezza. Anche piazza Carducci e corso Svizzera sono iniziati ma si sono interrotti. 
Per corso Vercelli esistono dei problemi legati ai Dehors, che la città sta cercando di risolvere. 
Il Presidente Diego Vezza riferisce che i lavori su corso Lecce sono terminati, per tutta l’intera 
lunghezza, dalla Pellerina a piazza Rivoli: la ciclabile passa accanto ai dehor esistenti, sulla falsariga del 
tracciato ciclabile del lato est.  Grave problematica su innesto ciclabile di piazza Rivoli, dove la sezione 
risulta incredibilmente stretta, con modifica del progetto approvato in corso d’opera. Si è deciso 
all’unanimità di convocare i tecnici per un aggiornamento su tempistiche e cronoprogrammi nella 
riunione Consulta di fine agosto. 
Angela Nasso (Solco APS) chiede – come già fatto le scorse volte, ma senza avere riscontro – se sia 
possibile chiedere alla città aggiornamenti sull’avanzamento lavori per i progetti che interessano le aree 
scolastiche (progetti REACT UE), avere la possibilità di conoscere lo stato di avanzamento dei lavori ci 
permetterebbe di intervenire con suggerimenti tempestivi e poter informare le comunità scolastiche di 
riferimento nei progetti che ci vedono direttamente coinvolte come associazioni. Stesso discorso per 
ciò che si riuscirà ad attuare durante la Sems di settembre, per poter far svolgere attività realmente utili 
e di supporto agli interventi in programma. 
Il Presidente Diego Vezza chiarisce che per la Sems stiamo aspettando la risposta di quali siano le 16 
scuole scelte, mentre le altre sono scuole che rientrano nel progetto React, quindi hanno tempistiche 
più lunghe. 
 

2. Corso Marconi: aggiornamenti su modifica al progetto 
Anna Biraghi riferisce che è stato approvato il progetto che mantiene la parte dedicata ai giochi dei 
bambini e ai pedoni nella parte centrale, mentre le biciclette potranno muoversi nei controviali che 
pertanto diventeranno a limite 30 km/h, ma senza interventi fisici che limitino la velocità delle auto 
come rialzi o ristringimenti, come richiesto dalla Sovraintendenza nel suo parere vincolante. 
Su domanda di Elia Silvestro (Legambiente GreenTo), Biraghi chiarisce che per la scuola Manzoni non 
sono stati fatti dei passaggi pedonali rialzati ma solo dei rialzi prima e dopo la scuola stessa per 
evidenziare l’ingresso 
 

3. Iniziative SEM 2022  
Tornando sul discorso delle scuole scelte per la Sems (si veda punto 1), Il Presidente Diego Vezza 
riferisce che l’assessorato svolgerà incontri con le singole circoscrizioni per introdurre il tema. 
Il VicePresidente Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano) chiede informazioni a riguardo 
dell’iniziativa del 22 settembre, la giornata senz’auto, per la quale si era ipotizzata la chiusura di uno o 
due quartieri. Come già anticipato via mail, il Presidente Vezza ricorda che è la città a decidere se/dove 
chiudere o meno, e al momento rimaniamo in attesa di aggiornamenti. 
Renato Bauducco (ProNatura) chiede espressamente che ci si spenda per avere continuità 
dell'esperienza di chiusura oltre la settimana, almeno per 9 mesi, nelle scuole ritenute idonee. 
Angela Nasso riferisce di un’attività per la SEMS a cui stanno pensando come ass. Solco e altri gruppi 
nell’ambito anche di Cortile Mondo. In particolare: organizzare una sperimentazione dell’idea 
progettuale promossa dall’associazione e poi inserita nel progetto comunale (aree scolastiche React) e 
un incontro pubblico tematico. 
Bianca Cibelli (Club Monopattini Torino) dichiara che l’associazione è disponibile a effettuare durante 
la Sems il corso sicurezza per i monopattini 
Il presidente Vezza parla ai presenti in modo molto dettagliato dell’evento Fiab promosso a livello 
nazionale: il Parking Day, su cui eventualmente potranno collaborare insieme le associazioni Fiab di 



Torino presenti in Consulta. L’evento consiste nell’occupare un parcheggio auto per trasformarlo in 
uno spazio di socialità per un giorno. 
 
Ricapitolando gli eventi per la Sems saranno i seguenti: 
-Parking Day - FIAB 
-corso sicurezza monopattini 
-chiusura davanti alle scuole (16 selezionate dalla città, alcune delle quali abbiamo richiesto che possano 
continuare anche dopo la Sems) 
-capire se/quando organizzare una pedalata verso alcune scuole oggetto del provvedimento di chiusura. 
 
Secondo Anna Biraghi, il fatto che la chiusura della strada davanti alle scuole venga chiusa 
dall’Amministrazione e non dalle associazioni (come era avvenuto qualche anno fa per la Gambaro) è 
senz’altro una buona notizia, ma sembra che la chiusura interesserà solo il momento di entrata/uscita 
degli allievi e non 24 ore come auspicato dalla Consulta… momento di divieto della circolazione che è 
già previsto ma difficilmente rispettato. 
Per quanto riguarda la pedalata propone di effettuarla tipo Critical Mass, ma è comunque necessario 
prevedere un percorso, e siamo già a fine luglio… è da maggio che parliamo di Sems eppure siamo 
arrivati ugualmente lunghi con l’organizzazione. 
 

4. Varie ed eventuali – rapporti con l’Amministrazione 
Il VicePresidente Samuele Bavuso solleva la problematica legata alla – continua – non convocazione 
della Consulta nelle Commissioni che toccano temi di sua competenza. 
La questione non è secondaria, infatti se non figuriamo tra i convocati, il Presidente di Commissione 
può decidere di NON darci la parola. 
Anna Biraghi nota che anche la presenza in Consulta dei tecnici è sparita. 
Samuele Bavuso ricorda che nei quattro anni in cui è stato Presidente i rapporti con l’Amministrazione 
e con i tecnici erano migliori, e che la Consulta ha tutto il diritto di chiedere maggior considerazione. 
Elia Silvestro (Legambiente GreenTo) suggerisce di scrivere una lettera ufficiale all’Amministrazione, 
dal momento che le continue rassicurazioni da parte dell’Assessora e dei Presidenti di Commissioni non 
sembra sortiscano gli effetti sperati. 
Renato Bauducco propone iniziativa di mozione o interrogazione da parte di consiglieri vicini alla 
Consulta, già, peraltro da Bauducco sollecitati in tal senso. 
Il Presidente Diego Vezza riferisce che il Presidente della VI Commissione Cerrato gli ha comunicato 
che NON intende mettere tra i destinatari la Consulta, se non per esplicite audizioni, negli altri casi il 
presidente Cerrato non lo ritiene necessario. 
Il Vicepresidente Samuele Bavuso chiede se è consentito prendere la parola nelle Commissioni, perché 
in una occasione (“idee e suggestioni per riqualificazione piazza Crispi” del 18 maggio scorso) NON gli 
era stata accordata. 
Il Presidente Diego Vezza rassicura che è consentito prendere la parola anche se non si è tra i 
convocati, e comunque chiarisce che il 25 luglio NON si discuterà della proposta in sé della Consulta, 
bensì della mozione delle consigliere Diena e Castiglione che, partendo dallo spunto del Salone del 
Libro, chiedono di estendere l’iniziativa a ogni grande evento. E che chi della Consulta vorrà 
partecipare alla Commissione potrà comunque dare il proprio contributo in merito. 
 
4. Varie ed eventuali – Eurovelo 8 
Mario Agnese (Fiab Torino Bici & Dintorni) chiede se ci sono sviluppi su Eurovelo 8, successivi alla 
Commissione svolta tempo fa, in riferimento alle problematiche con il confine con San Mauro. 
Il Presidente Diego Vezza informa i presenti che non sono giunte nuove notizie a riguardo. 
 
4. Varie ed eventuali – 21 luglio sopralluogo rondò Rivella 
A proposito del sopralluogo previsto il 21 luglio per rondò Rivella, il VicePresidente Samuele Bavuso 
ricorda a chi parteciperà di chiedere ufficialmente una copia del progetto (anche parziale) per poter 
formulare il nostro parere, obbligatorio anche se non vincolante. 
 
4. Varie ed eventuali – E-Mobility Italia 



Bianca Cibelli (Club Monopattini Torino) riferisce che l’associazione E-Mobility Italia (era venuta a 
presentarsi alla Consulta nel marzo scorso) ha terminato l’iter per registrarsi al registro delle 
Associazioni della città di Torino, pertanto a breve inoltrerà richiesta ufficiale alla Consulta per chiedere 
di accedere alla stessa. 
Ricordiamo che E-Mobility Italia si occupa di mobilità elettrica a 360°, tranne il settore delle 
automobili. 
 
La prossima riunione è convocata per Martedì 30 agosto. 
 

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

Torino, 19/07/2022  
 
Verbalizza  Il Presidente 

SAMUELE BAVUSO  DIEGO VEZZA 

 


