
Livia Caldesi

Biella, 18 ottobre 2018

Ill.mo Signor
Sindaco del Comune di BIELLA

Il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia, Livia Caldesi

PREMESSO CHE

- è ormai evidente a tutti che l’Assessore Diego Presa non ha minimamente a cuore il decoro della nostra Città;
- in poco meno di cinque anni di amministrazione l’Assessore all’ambiente è riuscito ad abbassare il livello di

pulizia delle nostre strade come mai si sarebbe potuto immaginare;
- i cittadini Biellesi hanno dovuto prima adattarsi alle strade sporche;
- i residenti si sono anche poi dovuti abituare ai sacchi di spazzatura ammucchiati per le vie;
-  gli  stessi  si  sono  ancora  dovuti  rassegnare  al  fenomeno degli  abbandoni;  fenomeno  da  tutti  previsto,

ripetutamente denunciato dagli Amministratori di Fratelli d’Italia e puntualmente negato dall’Assessore Presa;
-  i nostri  poveri concittadini si sono infine dovuti adattare alla mancanza di cestini che l’Assessore aveva

pensato  bene  di  rimuovere  a  seguito  degli  abbandoni  “chirurgici”–  ancora  segnalati  da  parte  degli
Amministratori di Fratelli d’Italia – effettuati all’interno dei contenitori sparsi in Città; 

RITENUTO

- che i Cittadini Biellesi meritino una considerazione diversa e soprattutto un’attenzione maggiore in ordine al
decoro urbano nel senso più ampio del termine;

VISTI

- gli orrendi cestini in plasticaccia marrone (foto allegata) che l’Assesore Presa, senza vergogna e con ancor
meno gusto estetico, ha disseminato per le centrali vie cittadine;

ATTESO

- che non si ha memoria di un simile scempio dell’arredo urbano cittadino mortificato dalla sistemazione incerta
di questi contenitori di materiale scadente, di design assente ma dal colore eloquente;

-
-  

INTERROGA

il Signor Sindaco per sapere:
- se non provi un pizzico di  imbarazzo per l’immagine squallida che, per le scelte ancora una volta

scellerate dell’Assessore Presa, Biella offre di sé;
- se non ritiene opportuno porre al più presto rimedio sostituendo i cestini recentemente posizionati con

altri  che  impreziosiscano  la  Città  e  nel  contempo  siano  più  funzionali  consentendo  la  raccolta
differenziata dei rifiuti. 

Il Consigliere Comunale
Livia Caldesi
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