
 
 

Verbale della Consulta della Mobilità Ciclistica e della 
Moderazione del Traffico 

 

Giovedì 15 luglio 2021 

In videoconferenza tramite piattaforma Google Meet 
 

1. Discorso di fine mandato del Presidente 

2. elezioni del nuovo Presidente e del nuovo VicePresidente per il biennio 2021-2023 

3. Varie ed eventuali 

 
Presenti 

Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano - Presidente) 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) 
Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni) 
Renato Bauducco (Pro Natura) 
Roberto Peluso (GreenTo) 
Diego Vezza (FIAB Torino Bike Pride) 
Benedetta Lanza (laqup) 
Mauro Bergamini (Pedaliamo Insieme) 
 
Fabrizio David (Club Monopattini Torino – No referente) 
Sebastian Andrei Cocan (Alter Polis – No referente) 
Piera Rizzati (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
 
Assenti giustificati 
Referente Tteam 
Referente Molecola Legambiente 
Amicinbici 

 
 



Il Presidente Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano), preso atto del numero legale dei 
partecipanti (undici associazioni presenti su quattordici) dichiara aperta la riunione. 

 
Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione del 1 giugno 2021, inviata ai membri della 

Consulta: i presenti approvano all’unanimità il verbale.  
 
 
1. Discorso di fine mandato del Presidente 

Secondo il Regolamento Interno, il ruolo di Presidente della Consulta può essere ricoperto per un 
massimo di due mandati consecutivi, pertanto la presente è l’ultima riunione in cui Samuele Bavuso 
(Legambiente Metropolitano) ricopre il ruolo di Presidente. 
Per tali motivi, ritiene doveroso fare un bilancio di questi 4 anni, che viene riportato nell’allegato a 
questo verbale. 
 
 
2. elezioni del nuovo Presidente e del nuovo VicePresidente per il biennio 2021-2023 

Come detto al punto precedente, come previsto dal Regolamento Interno essendo terminato il mandato 
del Presidente e del VicePresidente si procede con le elezioni per eleggere i nuovi incaricati. 
 
Il Presidente Samuele Bavuso spiega che le modalità: 
-ogni associazione può presentare un candidato 
-la votazione sarà palese 
-vince chi avrà ottenuto maggior numero di preferenze 
-in caso di parità verrà eletto il candidato anagraficamente più giovane 
-si procederà prima con l’elezione del Presidente e quindi del VicePresidente 
-Presidente e VicePresidente devono appartenere ad associazioni differenti 
 
Terminate le spiegazioni, il Presidente chiede chi ha intenzione di candidarsi per la Presidenza. 
Risponde positivamente Diego Vezza (FIAB Torino Bike Pride). 
Non essendoci altri candidati, il Presidente procede con le votazioni: nessun astenuto, tutti i presenti 
votano per Vezza, che pertanto viene eletto Presidente della Consulta. 
Il Presidente uscente Samuele Bavuso procede in analogo modo per l’elezione del VicePresidente. 
Anche in questo caso si assiste ad una sola candidatura, dello stesso Bavuso. 
Non essendoci altri candidati, si procede con le votazioni: nessun astenuto, tutti i presenti votano per 
Bavuso, che pertanto viene eletto VicePresidente della Consulta. 
 
Non essendoci altro da aggiungere, la riunione termina alle ore 18,30. 
 
 

 

Torino, 15/07/2021  
 
Verbalizza  Il Presidente 
SAMUELE BAVUSO  SAMUELE BAVUSO 
 
 
 
 


