
Verbale della Consulta della Mobilità Ciclistica e della 
Moderazione del Traffico 

Giovedì 11 Luglio 2019 

Sala Capigruppo – Palazzo di Città 

 
Ordine del giorno:  

1. Elezioni Presidente e VicePresidente biennio 2019/21 

2. Valutazione per proporre la chiusura al traffico della strada antistante il MAO (via San Domenico) 
3. Varie ed eventuali  

 
PRESENTI 
Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano - Presidente) 
Stefano Frittoli (Alter Polis – VicePresidente) 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) 
Renato Bauducco (Pro Natura) 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) 
Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni) 
 
Angela Nasso (Comitato Spontaneo Vanchiglia) 
 
Riccardo Graziano (Pro Natura – No referente) 
 
ASSENTI GIUSTIFICATI 
Referente Bike Pride Fiab Torino 
Referente Laqup 
Referente Molecola Legambiente 
Referente associazione Amicinbici 
 
Il Presidente, preso atto del numero legale dei partecipanti (sei associazioni presenti su dieci) dichiara aperta la 
riunione. 
 

Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione di giugno 2019, inviata ai membri della Consulta: i 
presenti approvano all’unanimità il verbale.  
 

1- Elezioni Presidente e VicePresidente biennio 2019/21 
 

Si passa alla votazione del Presidente e VicePresidente. Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano) si 
ricandida, non essendoci altri candidati si passa alle votazioni: Bavuso viene confermato Presidente 
all’unanimità. Si passa alla votazione del VicePresidente. Frittoli (Alter Polis) si candida al ruolo (unico 
candidato). Frittoli viene confermato VicePresidente all’unanimità. 
Il Presidente ringrazia per la stima ricevuta, loda il lavoro fatto nel biennio passato, e auspica risultati migliori 
per il prossimo biennio. 
 

2- Valutazione per proporre la chiusura al traffico della strada antistante il MAO (via San Domenico) 
 

Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) è entrata in contatto con il Direttore del MAO, ufficiosamente 
dichiaratosi entusiasta all’idea di pedonalizzare quel tratto di via. Si potrebbe pensare ad invertire il senso di 
marcia veicolare in modo da garantire comunque l’ingresso al parcheggio condominiale situato nei pressi 
dell’ingresso del museo. Le problematiche, che andranno valutate dai tecnici, includono il passaggio di una 
linea Star in via San Domenico. Biraghi fa però notare che esista già il caso di Palazzo Nuovo in cui la zona 
pedonale viene percorsa dalla linea Star. Il Presidente Bavuso fa sapere che sia meglio allegare anche la mail del 
direttore con la proposta da presentare all’amministrazione comunale. 
 

3- Varie ed eventuali: SEMS 
A giugno consulta bici e ambiente sono state convocate assieme a tecnici e alle università. Lapietra (Assessore 
Trasporti) ha fatto sapere che per quest’anno il tema sarà la sicurezza dei pedoni. 



Lapietra ha detto che per la domenica 22 settembre vorrebbe organizzare un Walking Pride, sulla falsa riga del 
Bike Pride. E nella settimana vorrebbe individuare una scuola per circoscrizione in cui fare scuola car free. 
Riccardo Graziano (Pro Natura) fa notare che per queste operazioni servono agenti e non volontari. 
Il Presidente Bavuso fa notare le difficoltà di trovare volontari. Bauducco (Pro Natura) fa notare che Lapietra 
ha anche fatto sapere che si potrebbero sfruttare i riceventi del Reddito di Cittadinanza per vigilare gli ingressi 
delle scuole. 
Angela Nasso fa sapere che insieme alla Casa del Quartiere di San Salvario si sta realizzando un progetto di 
pedibus sia in uscita che in entrata con la scuola Marconi. Nasso fa poi notare che la Marconi ha già un’area 
vietata alle auto di fronte all’edificio. Per sensibilizzare dunque i cittadini servirebbe un evento maggiore. Nasso 
pone l’attenzione sulle tempistiche strettissime. Le scuole sono ormai chiuse ed apriranno non prima del 11 
settembre. 
Bauducco fa notare che i presidi/dirigenti scolastici potrebbero anche non essere concordi a tali iniziative. 
Bauducco dice che potrebbe essere in contatto con due scuole (Manzoni ed un'altra). 
Il Presidente Bavuso dice che contatterà Serra per sapere se ci sono state adesioni da parte di istituti scolastici. 
Nasso fa notare che esistono già scuole sensibili al tema, si potrebbe partire da questi istituti. 

Bavuso chiede se le associazioni della consulta facciano attività o se siano stati contattati. Bavuso fa notare che 

quest’anno non ci sia stata alcuna indicazione sulla SEMS. Bavuso fa dunque sapere che manderà mail a Del 

Carlo, Ardito e tecnici per avere novità. 

Beppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) fa sapere che non faranno attività essendo stati coinvolti per 

la SEMS a Pinerolo. Fa sapere che avranno con Binaria un evento il 14 settembre (fuori dalla settimana della 

SEMS). 

Graziano fa notare che questa SEMS potrebbe essere l’occasione per ragionare sulle scuole in cui sia possibile 

effettuare la chiusura della via in modo strutturale. (Via Verdi, via Vidua (scuola Boncompagno-Pacinotti)).  
 

3- Varie ed eventuali: ToBike 
Frittoli (Alter Polis) propone di riprendere l’idea di aumentare l’abbonamento annuale da 25 € a 35 €, idea che 

era stava presa in considerazione dai gestori stessi del servizio. Si propone, al fine di ottimizzare i costi, di 

ridurre il numero di stazioni al fine di concentrare le postazioni nei posti più strategici. ToBike presenta infatti 

un numero eccessivo di stazioni in centro, troppo vicine tra loro, senza coprire le periferie della città. 

Moscardini ribadisce che tale servizio sia ideale per la città. È la gestione il problema. 

Bisognerebbe puntare a realizzare le nuove stazioni nei luoghi strategici più esterni della città. Sarebbe ideale 

avere sconti per chi ha abbonamenti GTT.  

Visintin (Ecopolis Nkoni) propone di coinvolgere qualche consigliere in modo da capire quali saranno le 
prospettive sulla futura gestione del servizio. 
 

3- Varie ed eventuali: Via Cialdini/Via Cavalli 
Moscardini, che ha preso parte alla riunione in Circoscrizione 3, riassume l’intervento. Nel fare le strisce blu 

verrà realizzata la ciclabile in via cialdini monodirezionale per senso di marcia che collegherà via Cavalli con 

largo Francia. In Via Cavalli verranno invece inseriti i cuscini berlinesi sulla corsia nord in promiscuo con le 

auto con limite dei 30 kmh, mentre sulla corsia sud (lato grattacielo/palagiustizia) verrà inserita una 

monodirezionale. 

Moscardini pensa che si potrebbe realizzare una bidirezionale sul controviale di corso Vittorio fino a corso 

Ferrucci per far bypassare ai ciclisti il tratto nord in promiscuo di via Cavalli .  

Frittoli fa sapere che sul controviale est di corso Lecce verrà realizzata, in modo analogo a quanto si farà in via 

Cialdini, una ciclabile monodirezionale restringendo il controviale. 

Frittoli propone di chiedere agli uffici tecnici il calendario degli interventi futuri di manutenzione stradale 

(asfalto, nuove strisce bianche, nuove strisce blu) così da valutare se ci possano essere altri casi in cui realizzare 

ciclabili low cost. 
 

Non essendovi altro da aggiungere, la riunione termina alle 19:37. 
 

Torino, 11/07/2019  
 

verbalizza  Il Presidente 
STEFANO FRITTOLI  SAMUELE BAVUSO 
 


