
Verbale della Consulta della Mobilità Ciclistica e della 
Moderazione del Traffico 

Lunedì 11 Febbraio 2019 

Sala Capigruppo – Palazzo di Città 

 
Ordine del giorno:  

1. Considerazioni sul ruolo della Consulta 

2. Revisione vigente Regolamento Edilizio: richiesta presentazione osservazione e proposte a Consulta 

3. Richieste da presentare alla Giunta Comunale 
4. incontro con la Consulta Ambiente & verde per un confronto tra le Consulte: proposte di temi da 

trattare 
5. Collegamenti con comuni limitrofi: il caso della zona Nord 
6. Analisi di eventuali proposte da parte della Consulta 
7. Varie ed eventuali  

 

 
PRESENTI 
Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano - Presidente) 
Stefano Frittoli (Alter Polis – VicePresidente) 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) 
Andrea Griseri (Pro Natura) 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) 
Simone Conte (Bike Pride Fiab Torino) 
Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni) 
 
Alberto Magnetti (Fiab Torino Bici & Dintorni – no referente) 
Renato Stroppiana (Fiab Torino Bici & Dintorni – no referente) 
Luciano Costelli (Fiab Torino Bici & Dintorni – no referente) 
Ludovico Bertero 
Diego Vezza 
 
ASSENTI GIUSTIFICATI 
Referente associazione  Laqup 
Referente associazione Amicinbici 
Referente associazione Molecola Legambiente 
 
Il Presidente, preso atto del numero legale dei partecipanti (sette associazioni presenti su dieci) dichiara aperta 
la riunione. 
 

Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione di gennaio 2019, inviata ai membri della Consulta e per 
il quale nessuno ha espresso modifiche o chiesto integrazioni: i presenti approvano all’unanimità il verbale.  
 
1- Considerazioni sul ruolo della Consulta 
 
Beppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) porta di nuovo all’attenzione della Consulta che non vi sia 
una proficua interlocuzione con la parte politica, mentre ribadisce come si stia lavorando molto bene con i 
tecnici dell’Assessorato. 
 
Il Presidente Sanuele Bavuso (Legambiente Metropolitano) ha contattato Carretto per concordarsi su come 
procedere sulla questione SCR. Bavuso ritiene che ad oggi siano mancate proposte specifiche provenienti dalla 
Consulta. Il Presidente Bavuso fa notare come non sia efficace andare dalla parte politica con idee vaghe. 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campioglio) fa notare che si sono spesso portate proposte senza avere risposte 
efficaci, vedasi Borgo Campidoglio e Basso San Donato. Biraghi ricorda anche l’esempio dei controviali ai 30 
km/h di Corso Lecce e Corso Potenza, per i quali si erano proposti specifici tratti su cui applicare l’intervento 
pensato.  



Stefano Frittoli (Alter Polis) fa notare come esistano controviali, vedasi Corso Vittorio Emanuele (da Pta 
Nuova a Corso Duca degli Abruzzi) e Corso Lecce in cui l’ampia carreggiata del controviale stesso si 
adatterebbe meglio a realizzare una ciclabile semplicemente spostando verso il centro del corso la sosta in linea. 
Andrea Griseri (Pro Natura) fa notare che i tecnici agiscono se stimolati dalla parte politica. Sarebbe dunque 
una buona cosa contattare politici che possano sostenere le proposte della Consulta o che possano almeno 
mettere pressione alla giunta sull’argomento. 
Il Presidente Bavuso fa sapere che nei prossimi giorni manderà una lettera per conoscere il budget sulla 
ciclabilità, come previsto da delibera. Tale lettera che verrà mandata a segreteria Sindaca, Presidente del 
Consiglio Comunale, Presidente Commissione Permanente 2, e all’Assessore Rolando. 
Biraghi chiede di avere notizie anche sull’uso dei proventi dalle multe (art 208 comma 142 CdS). 
Bavuso fa inoltre sapere che oltre alla lettera sopra citata verranno inviate anche le proposte specifiche della 
Consulta. 
 

2- Revisione vigente Regolamento Edilizio: richiesta presentazione osservazione e proposte a 

Consulta 

Il Presidente Bavuso fa osservare che un possibile margine di manovra per la Consulta in tale argomento 

sarebbero i posti bici nei condomini e nei parcheggi auto. 

Frittoli propone, qualora sia tecnicamente possibile, di far inserire un numero minino mi stalli bici per ogni 

metro cubo di nuova realizzazione, analogamente a quanto viene già fatto per i parcheggi auto. 

 

4- incontro con la Consulta Ambiente & verde per un confronto tra le Consulte: proposte di temi da 
trattare 
Moscardini propone che venga trattato insieme all’altra Consulta il tema del Trasporto Pubblico Locale, 

mettendo particolare attenzione sulle corsie preferenziali e controviali ai 30 km/h. 

Si propone inoltre di discutere della revisione del regolamento edilizio. 

Biraghi, relativamente al nuovo PRG, chiede di poter discutere sull’ipotesi di demolire fabbricati abbandonati 

per creare aree boschive urbane. 

Frittoli propone di trattare il tema legato ai tetti verdi urbani.  

 

7- Varie ed eventuali: Ludovico Bertero 

Ludovico Bertero è un laureando che poco tempo fa aveva contattato l’Assessorato di Lapietra per alcune 

proposte. È stato reindirizzato alla Consulta e gli è stato consigliato di caricare le sue proposte su Improve My 

City. 

In Particolare Bertero propone: 

- Creare un collegamento nord-sud dentro la ZTL, magari usando l’asse di Via XX Settembre. 

- Riutilizzare le “staccionate verdi”, in surplus in più occasioni, per creare una protezione per i percorsi 

ciclabili. 

- Da Via Bertola creare un collegamento ciclabile verso Via Santa Teresa, la cui ampia carreggiata si 

presterebbe bene per creare una ciclabile protetta semplicemente spostando la sosta in linea verso il 

centro carreggiata. 

I presenti della Consulta valuteranno di inserire tali punti (già segnalati su Improve My City) tra le proposte da 

presentare all’Assessorato. 

 

8- Collegamenti Comuni a Nord di Torino 

Moscardini porta a conoscenza della Consulta il progetto in fase di avanzamento da parte del Comune di 

Settimo della pista ciclabile su Corona di Delizie da Settimo a Venaria, vedendo in questo la possibilità di 

collegamenti a raggiera di Torino con i Comuni Nord e chiede che si contattino gli organi preposti alla 

ciclabilità di Torino per sapere a che punto siano i progetti in essere. Richiede altresì che si possano avere 

informazioni sui lavori di urbanizzazione della zona Nord: corso Romania, strada delle Cascinette, strada 

Cebrosa essendo in atto il raddoppio Michelin e Brico Man che porteranno introiti al Comune sotto forma di 

oneri di urbanizzazione e modifiche totali della viabilità in zona coinvolgendo la ciclabilità e il collegamento 

con Settimo e Falchera-Mappano. 

 

Non essendovi altro da aggiungere, la riunione termina alle 19.30. 
 



Torino, 11/02/2019  
 

verbalizza  Il Presidente 
STEFANO FRITTOLI  SAMUELE BAVUSO 
 


