
Gruppo Consiliare Comunale del Partito Democratico
                                             
                                                                                                                           Al Presidente del 
                                                                                                              Consiglio Comunale 
                                                                                                                       di Biella 

                                                                                                         Francesco Piemontese 
Mozione

                                                            Premesso
che   l'obiettivo  della  Settimana  Europea  della  mobilità  è  incoraggiare  i  cittadini  ad  utilizzare 
trasporti alternativi all'auto privata in città ,puntando i riflettori sugli effetti negativi che i veicoli a 
motore producono sulla salute, e mostrando le città sotto una luce nuova grazie alla riduzione del 
traffico;        

che quest'anno si festeggia il decennale dell'iniziativa promossa dalla Comissione europea che ha 
visto la partecipazione di 320 città nel 2002  e nel 2011 vedrà coinvolte 2221 città;

che la città di Biella per anni, e fino al 2008,ha partecipato all'iniziativa  coinvolgendo anche le 
scuole ;

 che la bicicletta sempre di più sembra affermarsi come mezzo privilegiato di spostamento anche 
nelle grandi città. A dimostrarlo sono i numeri relativi a Reggio Emilia e Lodi che conquistano il 
podio delle città ciclabili seguite da Modena, Mantova, Vercelli, Cremona, Forlì, Ravenna, Cuneo, 
Ferrara e Piacenza;

che analizzando i dati relativi agli spostamenti in auto nella ricerca che  Legambiente ha  presentato 
a Padova in occasione dell’ “ExpoBici,la fiera internazionale dedicata al mondo delle biciclette” si è 
desunto che più del 50% di questi avviene per tratti non superori ai 5 km .Vale a dire che la maggior 
parte degli spostamenti avviene per accompagnare i figli a scuola e che nell’86% dei casi i genitori 
abitano a poco più di un quarto d’ora a piedi dalla scuola stessa; su queste distanze le bici sono 
sicuramente concorrenziali;

che anche la Gran Bretagna sembra confrontarsi con questo problema per questo ha promosso il 
progetto Bike it che incoraggia lo spostamento in bici per raggiungere la scuola, con ottimi risultati: 
in un solo anno la percentuale degli studenti che ha privilegiato le “due ruote” è passato dal 10% al 
27%.;

                                                        
                                                               Tenuto conto

che Biella,  pur non avendo  una conformazione del territorio che agevola  l’uso della bicicletta per 
gli spostamenti in città ,negli anni del dopoguerra aveva nella bicicletta  il mezzo di trasporto 
abituale per gli operai;



che l'esperienza delle“Biciclette Gialle” portata avanti dall'Amministrazione Comunale a partire  dal 
1996 introdusse in Biella il noleggio gratuito di 96 biciclette di proprietà comunale a tutti coloro 
che ne facevano richiesta;

che nel corso dell’anno 2003 venne istituito l’Ufficio Biciclette  incaricato di favorire   la 
mobilità ciclabile attraverso interventi di moderazione e limitazione del traffico, realizzazioni 
di piste ciclabili ove necessarie, promozione della sicurezza negli attraversamenti;

che  il  progetto  “Nuovi  Raggi”,  cofinanziato  dalla  Regione  Piemonte,  prevedeva  una 
collaborazione con la Casa Circondariale. Alcuni detenuti del carcere, infatti, recuperavano delle 
biciclette  destinate  alla  rottamazione  e  le  revisionavano,  fino  a  farle  ritornare  delle  biciclette 
utilizzabili che venivano poi distribuite ad enti e a uffici che ne facevano richiesta;

che all’uscita del Bando Regionale di cofinanziamento per i sistemi elettronici di bike sharing, 
anche  la  città  di  Biella  ha  partecipato,  riuscendo  a  far  sorgere  di  fronte  alla  stazione 
ferroviaria di Biella San Paolo , la prima postazione Bicincittà attiva dal giugno del 2008. Ha 
undici colonnine ed è fornita di una struttura di copertura in vetro ed acciaio;

che la Città ha poi partecipato ad un secondo bando di cofinanziamento regionale. A breve 
altre tre ciclo-postazioni saranno funzionanti  e il numero di biciclette disponibili salirà così a 
32 unità;

che  la città vanta una rete di piste ciclabili che merita ed aspetta  di essere incrementata ;

che da anni  le scuole cittadine sono coinvolte nel progetto Pedibus che prevede il tragitto 
casa  -scuola  a  piedi  ,in  gruppo,   accompagnati  da  adulti:volontari,nonni  o   genitori;

che  le  Scuole  cittadine  periferiche  vantano  un  servizio  Scuolabus  finalizzato  anche  a 
disincintivare l'utilizzo dell'auto ;

                                   

                                                IMPEGNA 
il Sindaco  e l'Assessore competente 

-a   promuovere  l'utilizzo  di   trasporti  alternativi  all'auto  privata  in  città   finalizzato  a 
modificare  abitudini  e percezioni  dei  cittadini,  a cominciare  dai  più piccoli  nelle scuole, 
rendendoli  partecipi della scelta pubblica

-a  far sì che la città di Biella torni a partecipare alla Settimana Europea della mobilità 
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