
Gruppo Consiliare Comunale del Partito Democratico
Al   Presidente del 
                                                                         Consiglio Comunale di Biella

                                                                                                  Silvano Rey
                                                                       
                                                                       SEDE    
                                                      
                                         INTERROGAZIONE

                          a risposta orale in Aula                                   

Oggetto:  Servizi igienici pubblici a Biella
                                     
                                     PREMESSO
che nel tempo passato a Biella erano numerosi gli orinatoi a disposizione 
dei cittadini

                                     TENUTO CONTO 
● che nella zona dei giardini pubblici Zumaglini esistevano:al centro dei 

giardini  un chiosco con 2 o 3 servizi;sul viale di fronte alla ex Standa un 
altro;uno nei paraggi della Stazione di partenza dei tram(ora Agenzia 
Turistica); di fronte a quest'ultima vi era la Stazione ferroviaria della 
Biella -Santhià con relativi  servizi;uno sul viale Matteotti(quasi di fronte 
all'Automobile Club)

● che in via Repubblica ve n'era uno nei giardinetti del Tribunale , uno 
all'inizio del vicolo S. Pietro,uno era in Riva nei pressi della chiesa di 
S.Cassiano e un altro in viale Cesare Battisti

● che in Piazza Martiri ( ex Quintino Sella )  ce n'erano due( uno nei pressi 
dell'Istituto Lamarmora e uno quasi all'angolo del Teatro Sociale)

● che in via Vescovado ne esistevano due,privati, ma a disposizione di tutti 
(con numerosi WC) 

● che in piazza Duomo  c'era un altro Vespasiano con doppia postazione (è 
stato recentemente rimosso)

● che nella piazza del Bersagliere un altro era vicino alla sala da ballo 
“Tersicore”
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● che in piazza Cossato ce n'era uno vicino alla Scuola  Materna e un altro 

era posto nei giardini del Vernato
● che al Piazzo uno si trovava in piazza Cucco
● che un Vespasiano è tuttora funzionante nel parcheggio del Cimitero 

urbano 
● che uno si trovava anche nei pressi dello Stadio Lamarmora

                                      
                                      APPURATO 

● che i bagni pubblici o Toilette pubbliche  a Biella sono ridotti a qualche 
unità

● che con l'eliminazione dell'ultimo Vespasiano rimasto in centro in 
prossimità dell'area pedonale di via Italia , quello di piazza Duomo, si è 
determinato  un disagio esplicitato dai cittadini a  molti consiglieri 
comunali, riscontrato anche  dalle lamentele giunte alle redazioni degli 
organi di stampa . La segnalazione  del custode del monumento più antico 
e simbolo della città ,il Battistero,  che afferma come la rimozione del 
Vespasiano di piazza Duomo abbia determinato un peggioramento negli 
episodi di maleducazione diventati sistematici atti vandalici – muri,porta 
e gradini imbrattati e rovinati da urina, vomito e bevande -  è stato,a 
nostro avviso, l'epilogo di una scelta affrettata dell'Amministrazione   

                                 CONSIDERATO
●  che con l’invecchiamento della popolazione aumenta fortemente il 

numero di persone con problemi urinari. Circa la metà delle donne di età 
superiore ai 60 anni soffre di incontinenza urinaria di vario grado; molte di 
queste, in particolare, lamentano sintomi di “urgenza minzionale” e 
“frequenza” che le costringono a doversi servire di toilettes entro limitati 
periodi di autonomia. Queste persone sono alla continua ricerca di servizi 
igienici: molte di loro li individuano in precedenza e si spostano di 
conseguenza; altre rinunciano a frequentare certe zone della città o proprio 
non si muovono di casa per evitare il disagio connesso alla loro malattia.
Situazione analoga lamentano gli uomini che soffrono di disturbi urinari 
collegati con patologie prostatiche. Come le coetanee sono dipendenti dai 
servizi igienici forniti dai bar quando non sfruttano l’indubbio vantaggio 
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dell’anatomia maschile utilizzando angoli fuori mano per espletare i loro 
bisogni anche rischiando multe salate. 

                               RILEVATO
●  che l'accoglienza in una città(e Biella è anche città turistica )è determinata

 anche dal numero e dalla qualità dei servizi che offre ai turisti,inclusi i 
servizi pubblici ,biglietto da visita di ogni città che ne definiscono il grado 
di civiltà e che, proprio per questo motivo,sono ben evidenziati su guide e 
siti  turistici

                                     INTERROGHIAMO

  il Sindaco e l'Assessore competente per sapere
●  quando  e dove verrà collocato il moderno servizio in sostituzione dello 

storico Vespasiano  in piazza Duomo così come affermato nelle 
dichiarazioni all'indomani della  rimozione risalente al settembre scorso

● se,alla luce della vocazione turistica della città e per dare risposta alle 
richieste e ai bisogni  della cittadinanza ,sia intenzione di codesta 
Amministrazione  prevedere la costruzione o installazione di confortevoli 
servizi igienici pubblici dislocati in centro e in altre zone di Biella

  
 Biella, 13 -04 -2010

                            

                             Nicoletta Favero

                             Fabrizio  Merlo

                             Vittorio   Barazzotto


	 

