
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

CITTÀ 30, LA CITTÀ DELLE PERSONE 
 

A Novara le Associazioni FIAB Amici della Bici, NOVARA Green, LEGAMBIENTE 
Circolo il Pioppo e PEDALA Diritto promuovono:  
SABATO 4 MARZO un FLASH MOB sulle corsie Ciclabili di Via Solferino (ore 

9,30) e C.so 23 Marzo (ore 10,30) 
per richiamare l’attenzione degli automobilisti e della Amministrazione Comunale 
alla salvaguardia e protezione degli spazi riservati al transito delle biciclette. 
Chiediamo in particolare che sia data inoltre attuazione a quanto già previsto dal 
PUMS per la realizzazione delle piste ciclabili in tali strade, così come in altre 
strade locali e principali particolarmente frequentate dagli utenti a piedi e in bici.  
C.so 23 Marzo, nel tratto da V.le G. Cesare allo svincolo con la tangenziale, ha 
subito un elevato incremento di traffico a causa della chiusura del cavalcavia 25 
Aprile, mettendo a rischio la sicurezza degli utenti più deboli della strada, pedoni e 
ciclisti in particolare. 

 
Migliorare la sicurezza stradale per TUTTI gli utenti della strada è la prima e più importante 
ragione che porta a rivedere il regime delle velocità in ambito urbano, come ha previsto anche il 
PUMS-Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, approvato dal Comune di Novara il 21 
novembre 2022, con delibera di Consiglio Comunale n° 70. 
Il 55% delle morti nelle nostre città è dovuto a sole tre cause: eccesso di velocità, mancata 
precedenza ai pedoni sugli attraversamenti, guida distratta e pericolosa. 
Secondo le associazioni proponenti, il percorso per ridurre la mortalità sulle strade e migliorarne 
la vivibilità non può prescindere dall’adozione di una legge quadro nazionale delle città 30 – 
sul modello di quella spagnola – che possa indicare in modo chiaro la direzione comune da 
seguire, agevolando il cambiamento e supportando le amministrazioni di ogni colore politico.  
Una Legge che i promotori della campagna #CITTÀ30SUBITO chiedono all’unanimità e con 
forza al Parlamento, mettendo a disposizione il testo di “Città 30 – Il vademecum” (in calce il 
QRCode per scaricare il testo) in considerazione anche del fatto che oggi nelle città la 
velocità media della auto è largamente inferiore ai 30 km/ora specie nelle ore di punta. 

Perché conviene la Città 30? 
- Riduce l’incidentalità e i morti e i feriti in strada 
- Contrasta l’inquinamento 
- Migliora la Vivibilità delle nostre strade 
- Favorisce gli spostamenti a piedi e in bicicletta 
- Non penalizza il traffico veicolare ma lo adatta ai contesti attraversati. 

La campagna #città30subito a livello nazionale è promossa congiuntamente da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e 
Bicicletta, Legambiente, Asvis, Kyoto Club, Vivinstrada, Salvaiciclisti, Fondazione Michele Scarponi, Amodo e Clean Cities 
Campaig. 
 
 


