
 

Biella 6 Aprile 2010  

INTERROGAZIONE 

APPURATO CHE 

Domenica 25 luglio p.v. è San Giacomo, ricorrenza significativa per il rione del Piazzo e la sua Chiesa 

Parrocchiale di San Giacomo appunto. 

RILEVATO CHE 

Nelle giornate di sabato e domenica il traffico nel borgo storico è interdetto alle auto in una fascia oraria di 

per sé già abbastanza ampia. 

CONSIDERATO CHE  

Nel corso del 2009 si è allestita una squadra di calcio del quartiere, regolarmente iscritta al Csi,  trovando 

l’entusiastica adesione di  molti giovani e giovanissimi del  Piazzo e zone limitrofe. 

FATTO PRESENTE CHE  

L’ostello della gioventù di corso del Piazzo ha offerto il proprio supporto logistico per gli spogliatoi e i bagni. 

IL GRUPPO CONSILIARE DI I LOVE BIELLA INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 

- Se fosse possibile organizzare un torneo di calcio a 5, in occasione della ricorrenza di San Giacomo, 

nei giorni di sabato 24 e domenica 25 luglio p.v., nella cornice di Piazza Cisterna, ampliando a tutto 

il giorno l’interdizione veicolare della Piazza medesima, tenendo presente che gli organizzatori  

dell’evento affitteranno le  reti di protezione idonee e necessarie a circoscrivere il campo, a 

protezione degli edifici, e l’apposita pavimentazione a copertura del selciato, per un costo 

preventivato di circa quattromila euro a parziale copertura dei quali provvederanno le squadre 

iscritte al torneo ed eventuali sponsor (  opera già  sul territorio una società che noleggia queste 

strutture  per la 24 ore di calcio di Andorno Micca ). 

 

- Se il comune di Biella è disponibile a supportare l’iniziativa, qualora si ritenga un’idea percorribile, 

con il patrocinio ufficiale dell’amministrazione e, ovviamente solo  se possibile, con un qualsivoglia 

contributo anche economico,  che possa integrare le sponsorizzazioni private che le squadre stanno 

già cercando di reperire sul territorio, considerando  anche che l’entusiasmo intorno agli imminenti 

mondiali di calcio del Sud Africa ha già fatto lievitare ad una ventina il numero dei  team interessati 

ad una manifestazione sportiva che, seppur  in fase embrionale, potrebbe avere un bel successo tra 

i giovani partecipanti e il giusto  richiamo di pubblico nel nostro borgo medievale. 

SI RICHIEDE RISPOSTA ORALE 
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