
Verbale della Consulta della Mobilità Ciclistica e della 
Moderazione del Traffico 

Lunedì 20 Gennaio 2020 

Sala Capigruppo – Palazzo di Città 

 
Ordine del giorno:  

1. Presentazione alla Consulta, da parte dell'Arch. Mariateresa Massa, dello stato dell'arte dei 
progetti in essere o in progettazione nella Zona nord di Torino 

2. Discussione sul parere della Consulta “Rischi Riders” spedito il 7 gennaio 
3. Definizione della richiesta di pedonalizzazione controviale antistante il Politecnico 
4. -varie ed eventuali 

 
 
PRESENTI 
Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano - Presidente) 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) 
Renato Bauducco (Pro Natura) 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) 
Benedetta Lanza (Laqup) 
Diego Vezza (Bike Pride Fiab Torino) 
Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni) 
 
Riccardo Graziano (Pro Natura – No referente) 
Piera Rizzati (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Antenore Vicari (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Mario Agnese (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Alberto Magnetti (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Luciano Costelli (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Renato Stroppiana (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Alberto Fiora (Legambiente Metropolitano – No referente) 
 
Arch. Mariateresa Massa (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Urbanizzazioni) 
Gabriele Del Carlo (Staff Assessorato trasporti) 
 
Mauro Bergamini (Pedaliamo insieme) 
Gianni Fina (Ri-ciclistica Settimese Fiab) 
 
 
ASSENTI GIUSTIFICATI 
Referente Alter Polis 
Referente Amicinbici 
Referente Associazione T-team 
Referente Molecola Legambiente 
Referente GreenTo 
 
 
Il Presidente, preso atto del numero legale dei partecipanti (sette associazioni presenti su dodici) 
dichiara aperta la riunione. 
 
Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione di dicembre 2019, inviata ai membri della 
Consulta: i presenti approvano all’unanimità il verbale.  



 
La seduta inizia con la decisione della Consulta, in mancanza di risposta di assenso da parte del 
Presidente del Consiglio Comunale, di ritenere accettata la richiesta dell'Associazione Pedalare Insieme 
di entrare a far parte della Consulta della Mobilità Ciclistica e Moderazione del Traffico. 
 
 
1 - Presentazione alla Consulta, da parte dell'Arch. Mariateresa Massa, dello stato dell'arte dei 
progetti in essere o in progettazione nella Zona nord di Torino 
L’arch. Mariateresa Massa (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Urbanizzazioni) espone gli 

studi di fattibilità e i progetti in atto nell'area nord. La problematica di questa zona è di identificare 

entrate in città dai Comuni limitrofi, Settimo e Mappano, problema presente nel PUMS. Presenta il 

progetto in atto del collegamento da corso Romania (fronte VVFF) alla Falchera con scavalco ferrovia e 

sottopasso autostrada TO-MI, i lavori proseguono, come da noi constatato. Si prosegue fino al viale 

Falchera. Piera Rizzati (Fiab Torino Bici & Dintorni) ripropone la prospettiva del collegamento con 

Mappano attraverso lo scavalco di strada Courgnè e comunica che giovedì avrà un incontro con 

l'assessore Tornabene di Mappano e il Tecnico della viabilità del Comune stesso e vorrebbe avere 

un'assicurazione dell'interessamento del Comune di Torino su quel tracciato. Viene confermato 

l'interessamento dall'Arch. e da Del Carlo. Mario Agnese (Fiab Torino Bici & Dintorni) chiede 

informazioni sulle tempistiche di apertura dell'entrata in stazione Stura dal lato Falchera, viene 

confermato l'impegno dell'Arch. di informarsi presso RFI. 

Si passa al progetto di corso Romania, da Auchan al collegamento con la pista ciclabile di Settimo dopo 

il villaggio Olimpia. Purtroppo non c'è per ora possibilità di documentazione, ma viene confermata 

l'estensione verso il comune di Settimo, progetto collegato con lo sviluppo in atto della Michelin. 

Si prosegue con il progetto di via Botticelli nel tratto piazza Derna - via Basse di Stura, vengono 

recepite le perplessità di Diego Vezza (Bike Pride Fiab Torino) sugli innesti delle piste (nord e sud) nei 

due controviali creati ad hoc, Secondo l'attuale progetto, la nuova corsia ciclabile andrà sensibilmente a 

ridurre gli spazi pedonali, specialmente nel versante nord, dove i pedoni saranno confinanti in uno 

spazio di 1,7 m, obbligandoli a passare rasenti al muro. Grande è il rischio di interferenza dei flussi e di 

invasione degli spazi individuati. L’arch. Massa prende nota, vedrà se possibile creare un innesto più 

dolce. Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) fa notare che gli attraversamenti ciclabile e 

pedonale lato piazza Derna si intersecano sia a nord che a sud creando conflittualità. Ma pare sia 

impossibile intervenire. Viene anche segnalata la situazione pericolosa che si è creata alla rotonda 

identificata con la sigla V3, dove la pista ciclopedonale di via Basse di Stura affronta una curva cieca a 

90°, tratto in discesa, con pure due paline stradali cementate all'interno della pista e in piena curva. 

Assicurazioni che si interverrà. Si richiede chiarimenti sul proseguo della pista verso il ponte di corso 

Giulio Cesare. L’arch. Massa e Gabriele Del Carlo (Staff  Assessorato trasporti) si informeranno sulle 

proprietà che si affacciano e come terminarla in corso Giulio Cesare. L’arch. Massa fa notare che è in 

fase di studio la soluzione per collegare la pista lato nord di via Botticelli-piazza Derna con corso Giulio 

Cesare. 

Viene brevemente affrontato il tratto di congiunzione corso Taranto-via Botticelli attraverso via 

Mercadante, nessuna problematica. 

Il problema di entrata da nord in barriera di Milano è il più problematico, L’arch. Massa e Gabriele Del 

Carlo puntano su via Mercadante, esistente il senso unico direzione piazza Bottesini-corso Taranto 

(sud-nord), Giuseppe Moscardini fa notare che giunti all'incrocio tra via Mercadante, via Cimarosa, 

largo Sempione, ci troviamo di fronte a 30 metri contenenti un incrocio, un tratto di circa 20 metri in 

doppio senso di circolazione, transito nei due sensi della linea GTT 57 (veicoli 11 m) che svoltano da e 

per via Cimarosa. Dopo il semaforo di via Sempione-via Gottardo la via prosegue in doppio senso per 



altri 100 m in promiscuo con la linea GTT (con fermata nei due sensi) per poi svoltare (o giungere) da 

via Pergolesi. L’arch. Massa e Gabriele Del Carlo prospettano passaggio sul marciapiede. Giuseppe 

Moscardini porta il discorso sul tracciato ciclabile via Aosta, via Petrella (esistente in separata sede a 

fianco del marciapiede e rialzata) il tracciato termina all'incrocio di via Cimarosa. L'Arch. Massa sarebbe 

interessata a proseguire su via Cruto per giungere all'attraversamento del trincerone, proseguire su via 

Corelli fino alla pista di corso Taranto. Si segnala la ristrettezza della via Cruto con doppio senso di 

viabilità e parcheggi di auto su entrambi i lati, Giuseppe Moscardini presenta la possibilità di proseguire, 

dopo l'incrocio di via Cimarosa, sulla direzione di via Petrella con svolta in via Pietracqua (vie a basso 

transito veicolare) e raggiungere via Corelli per proseguire su questa direttrice fino alla pista ciclabile di 

corso Taranto. L'Arch. Massa si impegna di approfondire l'argomento. 

Si pone la questione di corso Grosseto, Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) richiede chiarimenti per 

la rotonda di corso Grosseto lato corso Lombardia-corso Potenza-via Stradella e se esiste la possibilità 

di modifiche del tracciato coinvolgendo le vie laterali a un tratto della rotonda stessa. L'Arch. Massa fa 

presente del progetto di cui ci ha documentato con l'aggiornamento Biciplan Area Nord Circolare 3 in 

realizzazione, ma non esclude di poterci risentire. Renato Stroppiana (Fiab Torino Bici & Dintorni) 

informa che SCR sta approntando le banchine per la ciclabile e richiede al Presidente Bavuso di poter 

porre interrogativi su tale argomento, a nome della Consulta, al Consigliere Strozziero nella 

convocazione della Circoscrizione del 23 gennaio. Accordato dal Presidente. 

Il Presidente Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano) domanda all'Arch. Massa se è possibile 

intervenire con una revisione di aggiornamento del Biciplan alla vista di questi sviluppi. L'Arch. Massa 

non nega la possibilità e che può essere aperta una riflessione con la Città Metropolitana riguardo 

PUMS e Biciplan. Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni) domanda all'Arch. Massa se possibile avere una 

informativa sui tempi del PUMS, l'Arch. Massa sta portando avanti, appunto, contatti con Città 

Metropolitana, sulle tempistiche... 

Anna Biraghi richiede di portare avanti il discorso di rilevazioni e documentare i pezzi mancanti sulla 

rete ciclabile, vedi corso Re Umberto angolo corso Einaudi ed altri pezzi mancanti. L'Arch. Massa 

risponde che accoglierebbe ben volentieri un aiuto da parte della Consulta su questa problematica e 

mette in evidenza il fatto che il suo ufficio continua a raccogliere proteste e lamentele per gli ultimi 

progetti messi in atto, vedi corso Lecce e le lamentele per la pericolosità (a detta degli automobilisti) del 

tracciato di piazza Statuto per la svolta a destra in via Cibrario e per quest'ultimo si sta studiando 

soluzioni coinvolgendo l'Ufficio Mobilità. Si ringrazia l'Arch. Massa per l'esposizione dell'avanzamento 

progetti. 

 

 

2 – Discussione sul parere della Consulta “Rischi Riders” spedito il 7 gennaio 
Il presidente Bavuso comunica di avere invitato ufficialmente i rappresentanti a questa seduta, ma si 
constata la totale assenza degli interessati. Anna Biraghi avanza l'ipotesi che il nostro documento non è 
stato ben compreso dagli interessati. Riporta di un contatto avuto con un parlamentare m5s che le ha 
confermato che alcune nostre osservazioni erano già in vigore sul CdS (vedi copertura assicurativa da 
parte aziendale). Interventi e considerazioni sull'argomento da parte di Samuele Bavuso, Alberto 
Magnetti (Fiab Torino Bici & Dintorni), Renato Bauducco (Pro Natura) e Luciano Costelli (Fiab 
Torino Bici & Dintorni). 
Ci si rende disponibili per informare e per la formazione degli interessati, si pensa di ricercare un tavolo 
con il Comune attraverso un Consigliere (Artesio) e affrontare il problema dal lato della sicurezza del 
lavoro. Renato Bauducco (Pro Natura) ricorda che esiste una legge operativa da settembre sulla 
sicurezza sul lavoro firmata dal Presidente della Repubblica. Per ora si attende ancora una risposta degli 
interessati. 



 
 
3 – Definizione della richiesta di pedonalizzazione controviale antistante il Politecnico 
L'assemblea si trova in accordo sul documento propositivo circolato in bozza nella mailing list della 

Consulta sulla pedonalizzazione del controviale del corso Duca degli Abruzzi fronte Politecnico. Due 

sole modifiche: la soppressione della richiesta di una isola centrale sull'attraversamento pedonale e una 

richiesta di possibile modifica del tempo semaforico (possibile soluzione di uso pulsante di chiamata). 

 

Si conferma che i restanti punti di discussione, tra cui il parere sulle modifiche del tracciato piazza 

Bernini-viale Certosa, verranno trattati il 10 febbraio. 

Non essendoci altro da aggiungere, la riunione termina alle ore 19,45. 
 
 

Torino, 20/01/2020  
 

verbalizza  Il Presidente 
GIUSEPPE MOSCARDINI  SAMUELE BAVUSO 
 


