
   Gruppo Consiliare Comunale di Biella

Al Presidente del
Consiglio Comunale di Biella
Silvano REY

Al signor Sindaco del
Comune di Biella
Donato Gentile

Agli assessori del
Comune di Biella
Caterina Giachino
Marzio Olivero

SEDE

INTERROGAZIONE

  a risposta orale in Aula

OGGETTO: Biella Piazzo

PREMESSO

Che il  Piazzo è stato più volte descritto come il  salotto di  Biella e che per tale 
motivo la precedente Amministrazione aveva messo in cantiere e realizzato una 
serie di progetti, in settori diversi, che avevano lo scopo di rivitalizzare il Borgo e 
regolamentarne la viabilità, quali: il  parcheggio del Bellone, la ristrutturazione di 
Palazzo  Ferrero,  il  recupero  della  ex  Casa  Circondariale,  l’installazione  di 
telecamere. 
Che il Piazzo è accessibile con un impianto di  funicolare che lo collega a Biella 
Piano ed è possibile raggiungerlo senza usare l’auto e che, in caso di fermata, la 



funicolare  viene  sostituita  con  un  bus  che  ne  garantisce  l’identico  servizio  ed 
osserva i medesimi  orari.    

CONSIDERATO

Che tali progetti  sono stati  tutti  realizzati e, pertanto, sussistono le condizioni per 
avviare  iniziative  in  tema  di  viabilità  che,  oltre  al  rilancio  dell’antico  Borgo, 
consentono di tutelare  edifici di notevole importanza  storica ed architettonica 
ed assicurano agli abitanti maggiore sicurezza e comodo accesso ai parcheggi.

CONSTATATO

Che, nonostante la disponibilità del parcheggio del Bellone, dotato di un moderno 
e comodo ascensore che permette il rapido accesso al Borgo sulla via principale, 
non vengono presi provvedimenti per le auto, perennemente  in divieto di sosta – 
in  particolare  nella  vie  Avogadro  e  Corso  del  Piazzo –  parcheggiate  in  modo 
indiscriminato ostacolando la circolazione stradale ed impedendo ai pedoni ed 
alle carrozzelle di percorrere i marciapiedi occupati dalle stesse.

VENUTI A CONOSCENZA

Che soprattutto  nei fine settimana si  verificano episodi di bullismo e si sono già 
verificate minacce  agli addetti all’impianto della Funicolare.

CHIEDIAMO

Che  venga  prontamente  ripristinato  il  parcheggio  del  Bellone,  che  vengano 
attivate le telecamere e dato corso al collegamento con il Comando della Polizia 
Municipale , con le garanzie di sicurezza richieste dai cittadini.
Che vengano rispettati i divieti di sosta ed i marciapiedi possano essere facilmente 
percorribili dai pedoni e dalle carrozzelle.
Che nei fine settimana l’addetto alla Funicolare sia affiancato da altro personale 
almeno nelle ore notturne (in particolare dalle 22 alle 02 di Venerdì e Sabato).

INVITIAMO

Il  Signor  Sindaco  e  l’Assessore  competente  a  fornire  in  aula  e  per  iscritto  le 
opportune delucidazioni  in merito e ad assumere prontamente i  provvedimenti 
che  limitino  gli  inconvenienti  lamentati, ritenendo  oltremodo  grave il  mancato 
collegamento  delle  telecamere  con  il  Comando  della  Polizia  Municipale, 
provvedimento assolutamente indispensabile per la sicurezza di  una struttura di 
grande utilità per i cittadini.

Biella, 22 febbraio 2010

Vittorio Barazzotto
Rinaldo Chiola


