
 Gruppo Consiliare del Partito Democratico Città di Biella 

 

 

Interrogazione sulla manutenzione della segnaletica stradale e decoro urbano. 

 

 

Premesso che  

- l’interrogazione viene riproposta, integrandola, in quanto a tutt’oggi quella depositata in data 20 

gennaio 2020 non ha ricevuto risposta;  

-  nella seduta di Consiglio Comunale del 26 novembre 2019 è stata presentata un’interrogazione sul 

tema della manutenzione della segnaletica stradale a cui l’assessore alla Polizia Locale, sicurezza e 

viabilità ha fornito una risposta vaga e del tutto priva di informazioni rispetto alla durata ed agli 

esiti della “rivoluzionaria” mappatura da lui enfaticamente presentata alla stampa; 

- i ripetuti riferimenti al deciso miglioramento del decoro urbano della città ottenuto da questa 

Amministrazione risultano alquanto azzardati vista la carente manutenzione della cartellonista 

stradale, la scarsa messa in sicurezza di tratti di marciapiede privi di cubetti, la prolungata 

mancanza di riattivazione dell’illuminazione di alcuni parchi (il giardino Arequipa è al buio dal mese 

di dicembre, come segnalato anche nell’interrogazione presentata in data 08 gennaio 2020, rimasta 

senza risposta) ;  

- gli affossamenti lungo i passaggi pedonali rappresentano pericoli improvvisi per i frequentatori dei 

parchi al pari delle buche nell’asfalto per la circolazione ciclistica ed automobilistica (vedi 

fotografate allegate);  

-  la città è piombata in un evidente stato di degrado e trascuratezza non soltanto nelle vie 

secondarie e nelle zone periferiche;  

 

il Gruppo Consiliare interroga il Sindaco e gli assessori competenti  

 

al fine di sapere quale corrispondenza esista tra le dichiarazioni pompose rilasciate dall’assessore alla 

viabilità alla stampa (risalenti al 25 luglio 2019) ed i risultati reali prodotti dal Settore interessato  a tutela 

dei cittadini e quali azioni si intendono porre in essere per risolvere tempestivamente le situazioni di 

pericolo dando anche un segnale di pulizia e decoro in tante parti della città. 

 

Si richiede risposta orale in Consiglio Comunale. 

Il Gruppo Consiliare 

 

Biella, 16 giugno 2020 
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