Consiglio Comunale

INT 373 / 2022

INTERPELLANZA
OGGETTO:

TERRA MADRE 2022 – TORINO HA GIA’ ABBANDONATO LA MOBILITA’
SOSTENIBILE?

PREMESSO CHE
A seguito di segnalazione della Consulta della Mobilità Ciclistica della Città di Torino, in data 19
settembre 2022 il Consiglio Comunale aveva approvato la Mozione n.56 che impegnava il Sindaco
e la Giunta ad avviare il dialogo con i soggetti organizzatori di grandi eventi in città al fine di
realizzare parcheggi temporanei destinati alle biciclette nei pressi degli ingressi principali e ad
accompagnare la misura con una campagna di comunicazione adeguata, al fine di promuovere la
mobilità attiva e sostenibile.
CONSIDERATO CHE
Con nota del 28 settembre 2022 la Consulta della Mobilità Ciclistica ha segnalato che per il Salone
del Gusto 2022 permangono le stesse carenze già segnalate prima del Salone del Libro 2022 in
merito alla mobilità attiva e sostenibile e precisamente:
▪ mancanza di informazioni generali e di segnaletica adeguata per i cittadini e i turisti che
raggiungono il Salone del Gusto 2022 (Terra Madre) utilizzando mezzi sostenibili come biciclette
o monopattini;
▪ mancanza di adeguati parcheggi per le biciclette presso il luogo dell’evento con conseguente
utilizzo come “zona parcheggio” di pali, ringhiere o transenne in modo casuale e disordinato.
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE
Sono stati segnalati (e riportati sulla Stampa nella rubrica Specchio dei Tempi) disagi anche da parte
di chi voleva raggiungere il luogo dell’evento con i mezzi pubblici: pochi autobus a disposizione
con conseguente ressa, disagi e proteste degli utenti.
Sono state segnalate anche molte autovetture parcheggiate addirittura sui prati del Parco Dora.
INTERPELLA
Il Sindaco e la Giunta per sapere se:
1. era stato chiesto agli organizzatori di avere un occhio di riguardo verso la mobilità sostenibile al
fine di garantire almeno lo stesso trattamento a chi avrebbe scelto di raggiungere il luogo
dell’evento il automobile o in bicicletta/monopattino;
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2. era stata segnalata a GTT l’esigenza di predisporre un numero maggiore di automezzi durante le
ore di massimo afflusso al Salone del Gusto 2022;
3. era previsto di far parcheggiare le autovetture sui prati del Parco Dora ovvero quante multe sono
state elevate ai trasgressori;
4. in occasione di futuri nuovi Grandi Eventi si prevede di inserire nella Convenzione da far
sottoscrivere agli organizzatori, l’obbligo di prevedere:
• adeguate informazioni per chi dovrà raggiungere il luogo dell’evento con mezzi sostenibili;
• adeguati spazi per il posteggio temporaneo di bici e monopattini;
• un numero adeguato di automezzi del trasporto pubblico locale durante il periodo degli eventi;
• idonee barriere per contrastare l’eventuale “parcheggio selvaggio” di mezzi di locomozione.

Torino, 28/09/2022

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Dorotea Castiglione
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