
Verbale della Consulta della Mobilità Ciclistica e della 
Moderazione del Traffico 

Giovedì 29 Agosto 2019 

Sala Capigruppo – Palazzo di Città 
 
Ordine del giorno:  

1. punto della situazione per gli eventi della SEMS 
2. bike sharing a Torino: alcune considerazioni 
3. addetto stampa consulta 
4. Improve My City: punto della situazione e analisi delle segnalazioni fin qui giunte 
5. punto della situazione sulle proposte inviate e/o da inviare da parte della Consulta: 

- Pulizia delle ciclabili in caso di neve o presenza di foglie autunnali 
- Proposte per agevolare l’installazione di cartellonistica pro bici 
- chiusura al traffico della strada antistante il MAO, via San Domenico 

6. Varie ed eventuali  
 
PRESENTI 
Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano - Presidente) 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) 
Renato Bauducco (Pro Natura) 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) 
Giuseppe Piras (Bike Pride Fiab Torino) 
 
Alberto Magnetti (Fiab Torino Bici & Dintorni – no referente) 
Piera Rizzati (Fiab Torino Bici & Dintorni – no referente) 
Alberto Fiora (Legambiente Metropolitano – no referente) 
Riccardo Graziano (Pro Natura – No referente) 
 
Gabriele Del Carlo (Staff assessorato trasporti) 

Diego Vezza (Bike to Work Torino) 

Presidente dell’Associazione commercianti via Nizza 
 
ASSENTI GIUSTIFICATI 
Referente associazione Ecopolis Nkoni 
Referente associazione Amicinbici 
Referente associazione Alter Polis 
Referente associazione Molecola Legambiente 
Referente associazione Laqup 
 
 
Il Presidente, preso atto del numero legale dei partecipanti (cinque associazioni presenti su dieci) dichiara 
aperta la riunione. 
 

Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione di luglio 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- punto della situazione per gli eventi della SEMS 
Il Presidente dell’associazione commercianti di via Nizza, spiega che il 21 settembre l’associazione ha in 
programma la realizzazione di una festa per l’apertura della pista ciclabile. 
È stato richiesto un palco, sono previsti circa 80 premi (a sorteggio) per chi si recherà all’evento in bicicletta, e 
per l’occasione verrà chiusa al traffico veicolare piazza de Amicis, dalle ore 14, mentre il raduno dei ciclisti 
inizierà dalle ore 15. 
Sono stati invitati (ma si attende conferma) anche la Sindaca e alcuni assessori. 



Il Presidente dell’associazione commercianti chiede alla Consulta la diffusione della notizia dell’evento, anche 
attraverso la distribuzione della locandina che stanno predisponendo, dove verrà pubblicizzata anche la 
tradizionale festa di via del giorno seguente. 
È l’occasione – afferma – per mostrare all’opinione pubblica che la nuova ciclabile di via Nizza è stata 
progettata bene, al contrario di quanto è stato riportato in questi giorni sui giornali, e che i commercianti la 
vedono in modo positivo. 
 
Diego Vezza (Bike to Work Torino) porta a conoscenza la Consulta a proposito degli sviluppi riguardanti la 
sperimentazione su via Lancia: questa inizierà il 10 ottobre e proseguirà sino a fine anno, ma durante la SEMS 
ci sarà un momento di presentazione alla cittadinanza, sabato 21 settembre, in orario serale. 
 
Gabriele Del Carlo (Staff assessorato trasporti) fa sapere che verranno installati alcuni contabici, e in 
particolare uno sulla ciclabile di via Nizza. 
Illustra inoltre altri eventi i già programmati e che rientrano nel programma della città di Torino: 
lunedì 16 settembre, in via Principe Tommaso – orario 17/20 – ci sarà uno spazio aperto dove la cittadinanza 
potrà proporre le proprie idee per nuove pedonalizzazioni. 
Da martedì 17 a giovedì 19 settembre, lo spazio antistante la scuola Manzoni sarà chiusa al traffico mediante 
foriere. 
Verrà presentata Vanchiglia zona 30, il cui progetto verrà approvato ad ottobre. 
Una via sita in Borgo Dora, verrà inaugurata una nuova via pedonale. 
Sabato 21 settembre chiusura al traffico della ZTL, per presentare la mobilità sostenibile con i promotori dei 
vari tipi di sharing, quest’anno presenti anche i monopattini elettrici. 
Domenica 22 settembre Fancy Women Bike Ride 
 
 
5- chiusura al traffico della strada antistante il MAO, via San Domenico 
Ad agosto alcuni membri della Consulta hanno incontrato il presidente del MAO e due consiglieri della 
Circoscrizione 1 per discutere la chiusura della strada antistante il museo. 
Da entrambe le parti c’è la volontà di proseguire il discorso, pertanto la Consulta appone le ultime modifiche 
alla bozza già precedentemente redatta, e tale documento verrà inviato all’Amministrazione. 
 
 
5- Pulizia delle ciclabili in caso di neve o presenza di foglie autunnali 
Tale proposta è stata inviata all’Amministrazione il 28 giugno scorso, ma non essendo pervenute risposte, la 
Consulta decide di sollecitare per sapere se si sia deciso di accoglierla o meno 
 
 
6- Varie ed eventuali 
Gabriele Del Carlo (Staff assessorato trasporti), chiede di presentare il punto della situazione su diversi progetti 
in essere. 
I progetti vertono su: 
-corso Monte Lungo 
-via Cialdini / corso Lecce 
-corso Tassoni / via Pianezza 
-corso Mortara 
-parco Dora 7 corso Svizzera 
-corso Potenza / corso Grosseto 
 
Dopo queste presentazioni, la Consulta decide che le prossime richieste – dopo attenta analisi delle 
segnalazioni pervenute sulla piattaforma Imrpve my City – dovranno dare la priorità sul collegamento tra le 
varie ciclabili 
 
 
6- Varie ed eventuali 
Renato Bauducco (Pro Natura) pone l’attenzione dei presenti sul problema di comunicazione della Consulta 
nei confronti dell’esterno e in particolare dei rapporti con i media, in particolare dopo gli articoli usciti su 
alcuni giornali a proposito della ciclabile di corso Lecce. 



Suggerisce di organizzare degli incontri con i direttori delle principali testate, in modo da instaurare un 
rapporto diretto individuando la metodologia più adatta per collaborare proficuamente. 
Per la complessità del tema, i presenti decidono di dedicare la prossima riunione alla discussione di quest’unico 
punto. 
 
 
I punti all’Ordine del Giorno che per ragioni di tempo non sono stati discussi, sono rimandati alla prossima 
riunione 
 
Non essendovi altro da aggiungere, la riunione termina alle 20.00. 
 

Torino, 29/08/2019  
 
verbalizza  Il Presidente 
ALBERTO MAGNETTI  SAMUELE BAVUSO 
 


