
 
 

Discorso di fine mandato del Presidente 
 

Giovedì 15 Luglio 2021 
 

La Consulta della Mobilità Ciclistica e della Moderazione del Traffico è nata ufficialmente il 18 luglio 2017, 
quando fui eletto Presidente per la prima volta. 
È un organo del Consiglio Comunale, e visto che è stato istituito sotto questa Amministrazione, mi sembra 
doveroso relazionare su quanto è stato fatto in questi 4 anni, nel modo più oggettivo possibile, in modo che si 
possa valutare il suo operato. 
 

Visto che è anche la fine del mio secondo ed ultimo mandato, inizio con i ringraziamenti. 
 

Ringrazio innanzitutto tutto il Consiglio Comunale per averci dato questa opportunità: nella delibera che ci ha 
istituito, nel dicembre 2016, furono espressi 33 voti favorevoli su 33 presenti, pertanto credo che tutte le liste 
volessero questo organo, e speriamo di non averli delusi con il nostro impegno. 
In particolare ringrazio gli assessorati con cui ci siamo confrontati maggiormente, Trasporti, Ambiente, 
Urbanistica, con tutti gli assessori che si sono avvicendati, e con gli staffisti (in particolare Del Carlo, nostro 
punto di riferimento). 
Ringrazio i presidenti delle Commissioni 2 (Carretto e Malanca) e della Commissione 6 (Mensio). 
Ringrazio i due Presidenti del Consiglio Comunale (Versaci e Sicari). 
Non solo eletti, ma anche dipendenti del Comune: non posso dimenticare i tecnici che ci hanno supportato (e 
sopportato), in particolare l’arch. Serra, l’arch. Orsini, l’arch. Bosio, il dott. Ardito, e un ringraziamento 
particolare all’arch. Massa. 
Ringrazio anche le altre consulte comunali, e in particolare la Consulta Verde con cui maggiormente ci siamo 
confrontati. 
La Consulta è formata anche dagli altri membri e quindi anche a loro vanno i miei ringraziamenti, per avermi 
accompagnato in questa avventura. 
 

Ora entriamo nel vivo della relazione, passando in rassegna i principali punti. 
 

Ricordo – come faccio sempre, ma repetita iuvant – che prima della nascita della Consulta le associazioni di 
ciclisti urbani e ambientaliste che operavano nella città di Torino venivano convocate ai Tavoli Tecnici dove 
venivano loro presentati i progetti che riguardavano la ciclabilità. 
Però quei progetti erano spesso ad un livello molto avanzato, spesso già esecutivo, e quindi difficilmente le 
osservazioni potevano essere recepite per modificare le opere secondo le desiderate degli utenti. 
Le associazioni non avevano neanche il tempo per confrontarsi tra loro per avanzare una linea comune e – per 
correttezza – diciamo che qualche volta le associazioni davano pareri contrastanti solo per il gusto di smentire 
un’associazione “concorrente”. 
Quando questa Amministrazione si insediò, venne chiesto – forse anche in modo provocatorio, pensando che 
non saremmo stati esauditi – di istituire una Consulta come era già avvenuto nel 2013 in quel di Bologna. 
L’aver ottenuto questo organo è stato senza dubbio un notevole passo avanti, in quanto potevamo vedere i 
progetti in uno stato in cui si poteva ancora intervenire, ma per rendere concreto questo passaggio, era 
necessario far amalgamare le Associazioni, farle parlare, confrontarsi, creare la struttura della Consulta. 
Per questo motivo, nei primi due anni del primo mandato, ho proceduto (volutamente) un po’ con il freno a 
mano tirato, limitando la Consulta ad uno solo dei suoi “poteri”, e cioè quello di dare pareri – obbligatori ma 
non vincolanti – sui progetti che ci sottoponeva l’Amministrazione. 



Sono stato anche criticato per questa mia strategia attendista, ma sono convinto più che mai di aver agito nel 
bene della Consulta: ricordo che quando sono stato consigliere del direttivo di Bici & Dintorni (2012-2013), 
stava per nascere un progetto simile alla Consulta, chiamato Torino Città Camminabile, ma questo fallì prima 
di iniziare ad operare, proprio per mancanza di cooperazione tra le varie anime, non potevamo permetterci di 
perdere l’occasione della Consulta dopo che eravamo stati noi a chiederne l’istituzione. 
Nei successivi due anni del secondo mandato, essendo ormai i membri della Consulta coesi e in sintonia, 
iniziammo anche ad utilizzare l’altra “arma” nelle nostre mani, e cioè la possibilità di avanzare proposte. 
La Consulta era ormai così ben strutturata, che anche quando si presentò l’impensabile – la pandemia – 
riuscimmo nel giro di pochi giorni a formulare delle proposte concrete per rendere possibile una rete ciclabile 
d’emergenza, che rendeva possibile gli spostamenti sostenibili, pur mantenendo un livello di sicurezza 
interpersonale. 
Siamo riusciti nel 2019 a gestire un portale – Improve my City – dove gli utenti potevano dire le loro 
osservazioni sullo stato delle ciclabili presenti, siamo sempre stati presenti nelle Commissioni 2 e 6 in cui si 
parlava di mobilità o nei sopralluoghi, abbiamo dato una ventina di pareri e fatto circa lo stesso numero di 
proposte, e quindi abbiamo fatto da anello di congiunzione tra gli utenti e gli amministratori. 
Tutto questo lavoro ha portato la Consulta ad ingrandirsi, e dalle 10 associazioni iniziali siamo ora 14, e si può 
ipotizzare un ulteriore aumento, che favorisce il dialogo e il raggiungimento di un livello di ciclabilità ampio e 
condiviso con le reali esigenze degli utenti. 
Le nostre battaglie, le ricordo: città con limite 30 km/h, le scuole car free, i controviali promiscui, il 
raggiungere i comuni limitrofi (come per esempio Collegno), più parcheggi bici inclusi quelli sicuri e quelli nelle 
stazioni, incontri con Ferrovie e GTT per trasporto bici a bordo dei mezzi almeno in orari off peak, aumento 
delle vie pedonali in centro e in particolare con la realizzazione di una ZTL di almeno 12 ore, strutture ciclabili 
su grandi assi come corso Grosseto, via Nizza, corso Novara, il rendere la rete ciclabile collegata e non avere 
più spezzoni indipendenti. 
 
Ora passiamo alle note dolenti. 
 
Non abbiamo una grande comunicazione: spesso abbiamo scritto ai giornali e ad altri media, ma senza mai 
grossi successi, e questo ci ha penalizzato, non sempre siamo riusciti a raggiungere chi invece poteva averci 
come punto di riferimento e di tramite, e questo è un punto che prossimamente dovrà migliorare. 
Altro aspetto negativo da sottolineare è il fatto che siamo un organo del Consiglio Comunale, ma non abbiamo 
ricevuto molte richieste da parte dei consiglieri, che avevano tutto il diritto di sottoporci idee o chiedere il 
confronto, interpellarci prima di presentare proposte sulla mobilità sarebbe stato sicuramente proficuo. Ci 
saremmo aspettati di essere “sollecitati” maggiormente. È un’occasione che avete perso voi. 
Nel corso degli anni abbiamo appurato più di una volta di essere sconosciuti anche a diverse circoscrizioni, e in 
questo caso siamo noi che dobbiamo fare mea culpa per non averle contattate per presentarci e renderci 
disponibili per il loro territorio, mancanza a cui porremmo rimedio immediatamente con la nuova 
Amministrazione. 
 

Termino questo discorso dicendo che nel 2017, quando stilai la prima bozza del nostro Regolamento Interno, 
ho messo e ho difeso l’articolo in cui si chiarisce che ogni membro della Consulta può svolgere l’incarico di 
Presidente per massimo 2 mandati consecutivi: non siamo una monarchia, non credo negli incarichi “a vita”, 
ho fatto quello che ho potuto e che sono riuscito a fare, ora il testimone passi pure ad altri e si prosegua. 
Frequento le associazioni di ciclisti urbani dal 2011, e ne ho frequentate diverse (Bici & Dintorni, Bike Pride, 
La Città Possibile, Legambiente Metropolitano), e ho notato che troppe volte quando cambiava il direttivo si 
era soliti buttare via l’acqua sporca con il bambino, comportamento che ritengo sbagliato ed egoistico: siamo 
nani sulle spalle dei giganti, è necessario partire da dove chi ci ha preceduto è arrivato, per arrivare ancora più 
in là, solo così potremmo pensare di vedere un giorno una Torino pienamente ciclabile al pari di altre città 
europee. 
Io naturalmente non scappo, solo non sarò più in prima linea ma lavorerò dietro le quinte, continuando a dare 
il mio contributo 
 

Torino, 15/07/2021  
 

  Il Presidente 
  SAMUELE BAVUSO 

 


