LEGA NORD – NO EURO
GRUPPO CONSILIARE DI BIELLA
Al Presidente del Consiglio
Comunale di Biella
Al Sindaco di Biella
OGGETTO: interrogazione a risposta in aula

CONSIDERATO
Che le abbondanti precipitazioni atmosferiche dei giorni 11 e 12 novembre hanno causato
notevoli danni alla rete viaria provinciale e cittadina
CONSIDERATO
Che numerose strade insistenti sul Comune di Biella sono state chiuse provocando un
notevole disagio ai cittadini
TENUTO CONTO
Che tali chiusure sono state effettuate da parte della polizia municipale e protezione civile
nella data del 12 novembre
CONSIDERATO
Che il Comune di Biella è in possesso di un sito internet istituzionale dove i cittadini
possono ricevere utili informazioni
PRESO ATTO
Che questa amministrazione utilizza questo sito jnternet per pubblicizzare qualsiasi
iniziativa che la giunta prenda quasi in tempo reale.
CONSIDERATO
Che questa amministrazione si vanta di utilizzare il supporto informatico come
comunicazione diretta con i cittadini per illustrare le varie iniziative e per avere un dialogo
con i cittadini stessi
PRESO ATTO
Che alle ore 13:50 di oggi giovedì 13 novembre, sul sito istituzionale non si legge alcuna
comunicazione ai cittadini riguardante le preziose informazioni sulle strade chiuse,
costringendo i cittadini a effettuare telefonate o a rendersi conto sul posto della chiusura
della strada.
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TENUTO CONTO
Che basterebbe indicare sul sito istituzionale del Comune di Biella, le strade che sono
ancora chiuse a causa del maltempo per facilitare i cittadini negli spostamenti

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA
Per sapere se non ritengano utile informare la cittadinanza sulla chiusura delle strade
interessanti il comune di Biella
Per sapere se il sito istituzionale serva solo per effettuare pubblicità sul loro operato o
anche per dare informazioni importanti ai cittadini.
Per sapere come mai alla data odierna non ci siano ancora comunicazioni a riguardo
Giacomo Moscarola
Lega Nord

Via Orfanotrofio, 18/A – BIELLA - telefono e fax 015-22336 e-mail: leganordbiella@libero.it

