
LISTA CIVICA BIELLESE – LE PERSONE AL CENTRO – BUONGIORNO BIELLA

Ill.mo Sindaco della Città di Biella

Ill.mo Presidente del Consiglio Comunale 

Spett.le Ufficio Affari Generali 

INTERROGAZIONE

Nuovo Arredo Urbano Centro Storico / manutenzione dell’esistente 

PREMESSO CHE: 
- il rilancio del Centro Storico di Biella è stato citato in diversi momenti della campagna

elettorale  dell’attuale  Sindaco  Claudio  Corradino  e  molti  cittadini  e  soprattutto
commercianti attendono di capire come la Giunta Corradino voglia tradurre in fatti le
tante parole spese;

- fino ad oggi in Consiglio Comunale ed in Commissione abbiamo sentito tante belle
parole in merito a tanti “progetti “, ma nulla di concreto.

CONSTATATO INOLTRE CHE:
 nell’autunno  2019 sono  state  installate  le  prime panchine  /fioriere  legate  al

progetto urbano del centro storico redatto e progettate dalla giunta precedente
(bando aree degradate); 

 ad  essere  precisi  a  pochi  mesi  dalla  posa  la  situazione  delle  fioriere  era  già  molto
compromessa con segnali di corrosione di ruggine: 

CONSIDERATO INFINE CHE: 
- dopo la prima posa di panchine ed alcune fioriere nella parte alta della città, a distanza

di alcuni mesi non si è più visto nulla (l’arredo urbano fondi por/fesr);
- possiamo capire che l’occhio vigile e attento di una amministrazione comunale non

possa  arrivare  dappertutto,  ma  oltre  a  non  vedere  il  “nuovo  centro  storico”,  la
manutenzione  ordinaria  di  quello  attuale  lascia  molto  a  desiderare  (salvapedoni
appoggiati ai muri, segnaletica per terra , vecchie fioriere arrugginite e pericolose). 
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Ciò premesso, constato e considerato,

SI INTERPELLANO
Il Sindaco e l’Assessore competente. 

- Cosa sta facendo la Giunta Corradino per il rilancio del centro storico rispetto a quanto promesso in
campagna elettorale?  

- Quando i Commercianti e gli abitanti del centro storico potranno finalmente vedere il nuovo arredo
urbano? 

- Il posizionamento del nuovo arredo urbano previsto dalla Giunta Cavicchioli è stato sospeso?
- Quali sono le modalità con cui l’attuale amministrazione agisce sull’ordinaria manutenzione? 

Si richiede risposta orale in Aula.

Biella 18 novembre 2020

I Consiglieri Comunali 
Paolo Robazza, Sara Gentile, Andrea Foglio Bonda, Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile



Foto  1: via scaglia nuovo arredo urbano 

Particolare delle nuove fioriere già arrugginito e corroso 



FIORIERA SU VIALE CESARE BATTISTI COMPLETAMENTE CORROSA 



SEGNALETICA PER TERRA IN VIA REPUBBLICA 

SALVAPEDONE IN VIA ITALIA  


