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OGGETTO: MOZIONE SULLA SICUREZZA STRADALE IN VIA IVREA 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 14,30 nella 

sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 

di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 

PIEMONTESE.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 31  

consiglieri e assenti  n. 09. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  

APICELLA Luigi Assente MONTELEONE Nicola Assente 

BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  

BETTIN Marco Assente MOTTINO Costanza  

BOTTA Sabato Assente PARAGGIO Amedeo  

CANUTO Edgardo Assente PENNA Renzo  

CASTAGNETTI Francesco  PIEMONTESE Francesco  

CHIOLA Rinaldo  PIETROBON Roberto  

COMO Flavio  PONZANA Fabrizio  

DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PORTA Lorenzo  

DESIRO' Roberto Assente POSSEMATO Benito Assente 

FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  

FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano Assente 

FAVERO Nicoletta  ROBAZZA Paolo  

FRANCHINO Eusebio  ROSAZZA PRIN Federico  

GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  

GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  

GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  

LEONE Sergio  VENIER Andrea  

 

È assente il Sindaco Donato GENTILE. 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIACHINO, MELLO RELLA, MILANI, 

MOSCAROLA, OLIVERO.          

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 

redazione del verbale. 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



N.  060   DEL   17.07.2012 

 

MOZIONE SULLA SICUREZZA STRADALE IN VIA IVREA 

 

 

 

 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dai Consiglieri 

sigg.ri Mottino, Presa, Leone, Favero, Barazzotto, De Arzich Magalhaes De Lima del gruppo 

del Partito Democratico: 

 
 “Premesso: 

 

- che via Ivrea è diventata strada ad alto scorrimento grazie al collegamento che offre tra il 

centro urbano della città e i Comuni di Occhieppo Inferiore e Superiore, di Sordevolo 

nonché del Comune di Pollone; 

- che su via Ivrea è presente sia l’ingresso alla scuola materna il Thes sia, in zona limitrofa, 

l’ingresso di Città Studi; 

- che sono presenti esercizi commerciali; 

- che gli automobilisti spesso non rispettano i limiti di velocità; 

- che gli attraversamenti pedonali, non sono illuminati a sufficienza; 

 

Considerato: 

 

- che un’amministrazione pubblica deve in primis garantire la sicurezza dei propri cittadini 

da possibili fonti di pericolo; 

- che i cittadini del Comune di Biella sono portatori di istanze della comunità che devono 

essere ascoltate, prese in considerazione e ove possibile soddisfatte; 

- che gli esercenti di via Ivrea esasperati dalla situazione, circa un anno fa, raccoglievano un 

centinaio di firme, da parte della popolazione, presentate poi al Comune di Biella per 

dimostrare l’importanza del problema nella suddetta via; 

- che il precedente assessore Ezio Mazzoli, riconoscendo l’esistenza di un reale rischio per 

l’incolumità dei pedoni, aveva garantito provvedimenti utili a risolvere i problemi di 

viabilità e di illuminazione di via Ivrea; 

- che ad oggi nessuna decisione è stata presa per risolvere i pericoli che affliggono la 

sicurezza dei cittadini di via Ivrea; 

 

 Tanto premesso sottoscritti consiglieri comunali impegnano il Sindaco e gli Assessori 

competenti 

 

 affinché il Comune di Biella provveda a predisporre: 

 

- maggiori controlli sul rispetto dei limiti di velocità da parte degli automobilisti che 

percorrono via Ivrea; 

- un’adeguata segnaletica stradale verticale in prossimità degli attraversamenti pedonali; 

- una maggiore illuminazione nei sopramenzionati attraversamenti pedonali”.  

 

 Intervengono l’Assessore sig. Delmastro delle Vedove e i Consiglieri sigg.ri: Mottino, 

Gremmo, Desirò, Favero. 

 

 Si dà atto che: 

 

 L’Assessore sig. Delmastro Delle Vedove invita ad eliminare dalla mozione l’ultimo 

capoverso della premessa; 

 



 Il Consigliere sig.ra Mottino accoglie l’invito dell’Assessore e propone il seguente 

emendamento: 

- eliminare dal testo della mozione l’ultimo capoverso della premessa, e precisamente: “che 

ad oggi nessuna decisione è stata presa per risolvere i pericoli che affliggono la sicurezza 

dei cittadini di via Ivrea”; 

  

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Il sig. Presidente mette in votazione la proposta di emendamento: 

Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 

Gremmo, Simone, Tartaglino, approva l’emendamento. 

 
 Il sig. Presidente mette quindi in votazione la mozione con il testo così emendato: 
 

 “Premesso: 

 

- che via Ivrea è diventata strada ad alto scorrimento grazie al collegamento che offre tra il 

centro urbano della città e i Comuni di Occhieppo Inferiore e Superiore, di Sordevolo 

nonché del Comune di Pollone; 

- che su via Ivrea è presente sia l’ingresso alla scuola materna il Thes sia, in zona limitrofa, 

l’ingresso di Città Studi; 

- che sono presenti esercizi commerciali; 

- che gli automobilisti spesso non rispettano i limiti di velocità; 

- che gli attraversamenti pedonali, non sono illuminati a sufficienza; 

 

Considerato: 

 

- che un’amministrazione pubblica deve in primis garantire la sicurezza dei propri cittadini 

da possibili fonti di pericolo; 

- che i cittadini del Comune di Biella sono portatori di istanze della comunità che devono 

essere ascoltate, prese in considerazione e ove possibile soddisfatte; 

- che gli esercenti di via Ivrea esasperati dalla situazione, circa un anno fa, raccoglievano un 

centinaio di firme, da parte della popolazione, presentate poi al Comune di Biella per 

dimostrare l’importanza del problema nella suddetta via; 

- che il precedente assessore Ezio Mazzoli, riconoscendo l’esistenza di un reale rischio per 

l’incolumità dei pedoni, aveva garantito provvedimenti utili a risolvere i problemi di 

viabilità e di illuminazione di via Ivrea; 

 

 Tanto premesso sottoscritti consiglieri comunali impegnano il Sindaco e gli Assessori 

competenti 

 

 affinché il Comune di Biella provveda a predisporre: 

 

- maggiori controlli sul rispetto dei limiti di velocità da parte degli automobilisti che 

percorrono via Ivrea; 

- un’adeguata segnaletica stradale verticale in prossimità degli attraversamenti pedonali; 



- una maggiore illuminazione nei sopramenzionati attraversamenti pedonali”.  

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 

Gremmo, Simone, Tartaglino, approva la mozione. 

 
 

 


