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OGGETTO: circolazione veicoli 

interrogazione a risposta orale 
 
 
   Il sottoscritto DAVIDE ZAPPALA’, Consigliere Comunale del Gruppo di 
Alleanza Nazionale presso il Comune di Biella 
 

P R E M E S S O 
 
1) – che la densità automobilistica costituisca uno degli elementi più critici per le città e distingue 
(negativamente) l’Italia nel panorama mondiale; 
2) – che, dopo una ripresa della crescita nel 2001 (+ 1,5%), nel 2002 il numero delle auto circolanti 
nei 103 comuni capoluogo è sembrato sostanzialmente stabilizzarsi (+ 0,5%), senza ripetere il 
“boom” degli anni ’90, in cui si sono raggiunti per la prima volta i dieci milioni e mezzo di vetture; 
3) – che, dal censimento annuale di Legambiente, Ecosistema urbano 2005, si evince che, con 63 
auto ogni 100 abitanti, i 103 comuni capoluogo confermano un dato medio nettamente superiore a 
quello nazionale (56); 
4) – che oggi soltanto Venezia registra un tasso inferiore alle 50 auto per 100 abitanti, mentre in ben 
70 città si supera il valore di 60 auto ogni 100 abitanti; 
5) – che sono sei le città con oltre 70 auto ogni 100 abitanti (Latina, Perugia, Biella, Viterbo, Roma 
ed Aosta); 
6) – che, dunque, al di là della politica ecologica da sempre sbandierata come fiore all’occhiello 
dell’amministrazione comunale cittadina, evidentemente Biella, oltre ad essere la prima città in 
Italia dal punto di vista della pressione fiscale, è al vertice della classifica nazionale quanto a 
numero di auto circolanti in città, a dimostrazione del sostanziale fallimento di ogni politica 
ambientale tentata dalla civica amministrazione; 
tanto premesso 
 

I N T E R R O G A 
 
il sig. Sindaco della Città di Biella per sapere quali iniziative intenda assumere, di concerto con il 
competente assessore, al fine di creare le condizioni per una circolazione inferiore di autoveicoli 
nell’area urbana, sì da favorire, effettivamente, un miglioramento delle condizioni ambientali 
generali e sì da abbattere l’inquinamento atmosferico, come ormai, a differenza della nostra città, 
avviene in tutti gli altri capoluoghi di provincia. 
 
 
       Il Consigliere Comunale di Alleanza Nazionale 
         DAVIDE ZAPPALA’ 


