
 Gruppo Consiliare del Partito Democratico Città di Biella 

 

 

Interrogazione sulla cancellazione dei previsti interventi di mobilità sostenibile. 

 

 

Premesso che  

- la Giunta comunale ha approvato, con delibera n. 303 del 16.09.2019, le linee di indirizzo relative 

alla sospensione delle fasi progettuali degli interventi di mobilità sostenibile contenuti nei due 

Bandi Ministeriali e nel Dossier POR FESR “Agenda Urbana” oltre all’annullamento di un percorso 

urbano cofinanziato dalla Regione Piemonte; 

- i tratti cancellati di piste ciclabili su via Cernaia / via Collocapra e viale Macallè rientrano nelle 

programmazioni ammesse a finanziamento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- l’esito dei due Bandi ha premiato il lavoro svolto dagli uffici con il terzo posto in graduatoria su 451 

progetti ammessi a finanziamento per il “Bando aree degradate” e con il trentesimo posto su 120 

progetti ammessi a finanziamento per il “Bando riqualificazione periferie”; 

- le procedure di assegnazione degli appalti si sono concluse con l’individuazione delle imprese 

pronte alla sottoscrizione dei contratti ed all’esecuzione delle opere; 

 

- non sono state fornire  risposte convincenti alle interrogazioni presentate per conoscere gli atti 

concreti compiuti dall’Amministrazione per essere autorizzata dal Governo ad apportare modifiche 

al progetto iniziale; 

-  è stata presentata un’interrogazione parlamentare dal Gruppo del Partito Democratico poiché 

continuano a mancare informazioni  al riguardo; 

- non pare così remota l’eventualità che questi finanziamenti sfumino, con ben gravi conseguenze sul 

bilancio comunale; 

 

- il tema della mobilità sostenibile sta diventando sempre più attuale e lo dimostra l’incremento del 

numero di ciclisti sulle strade e delle vendite di biciclette a pedalata assistita; 

 

- le azioni green e smart possono rappresentare un tassello comunicativo rilevante nell’ottica di un 

efficace marketing territoriale; 

 

 

il Gruppo Consiliare interroga il Sindaco e l’assessore competente  

 

al fine di sapere: 

• a che punto sia la riformulazione dei progetti definitivi ed esecutivi dei diversi percorsi ciclabili con 

relativa richiesta inviata al Governo per i provvedimenti conseguenti; 

• con quali motivazioni non si sia dato corso all’assegnazione dei lavori alle Imprese aggiudicatarie; 
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• se questo silenzio operativo dell’Amministrazione non stia esponendo la città al rischio di revoca 

dei finanziamenti con conseguente danno erariale;  

• quali azioni pubbliche verranno intraprese rispetto all’incentivo  cosiddetto “Bonus Mobilità”, la cui 

erogazione è stata pubblicamente apprezzata dall’Assessore Zappalà  con delega ai Trasporti ed 

Ambiente mentre l’Assessore Zappalà con delega ai Lavori Pubblici e Strade ha cancellato ogni 

investimento e lavoro sul tema dello sviluppo sostenibile della città. 

 

 

Si richiede risposta orale in Consiglio Comunale. 

Il Gruppo Consiliare 

 

Biella, 14 luglio 2020 


