
 

Lista Civica Biellese - Le Persone al Centro – Buongiorno Biella 
       

Ill. Sig. Sindaco della Città di Biella 
Ill. Presidente del Consiglio 

Spett. Uff. Affari Generali 
 

INTERROGAZIONE 
(con richiesta di risposta orale) 

 
CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI 

PREMESSO CHE:   

- Riteniamo lodevole l’iniziativa intrapresa dall’Amministrazione comunale di Biella, con tolleranza zero 
nei confronti di chi sciaguratamente abbandona rifiuti nell’ambiente. 

- Riteniamo meritorio l’impegno profuso dalla Polizia Locale in questa fase iniziale di contrasto a tali 
comportamenti di inciviltà. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- Il nuovo Nucleo di tutela ambientale della Polizia Locale di Biella ha iniziato ad utilizzare “fototrappole” 
prese in prestito da COSRAB per individuare i trasgressori.  

- L’Amministrazione comunale sta pensando ad una variazione del Regolamento di Polizia Urbana. 
- L’Amministrazione sta valutando un possibile incremento delle pene pecuniarie nel caso di 

identificazione di cittadini che abbandonano rifiuti in modo indiscriminato. 
 

SI INTERPELLA 
il Sindaco o l’assessore competente per sapere  

   
- Quale tipologia di strumentazione (fototrappole) sia stata presa in prestito da COSRAB. 
- Se tali strumenti siano tecnologicamente attendibili per fornire immagini incontestabili sul piano 

giudiziale. 
- Se l’utilizzo di tali apparecchiature sia legale e disciplinato da dispositivi normativi specifici. 
- Se, come nel caso di utilizzo di autovelox, le aree soggette a osservazione elettronica non debbano 

essere segnalate ai cittadini a scopo dissuasivo. 
- Se l’Amministrazione intenda acquistare altra strumentazione simile a quella presa in prestito da 

COSRAB. 
- Se l’Amministrazione intenda eventualmente dotarsi di altra strumentazione tecnologica: di che tipo e 

a quali costi. 
- Se l’Amministrazione abbia già mappato luoghi urbani ed extraurbani in territorio comunale, più 

frequentemente soggetti all’abbandono di rifiuti e, in caso contrario, se intenda procedere 
sistematicamente in tal senso. 

- Se l’Amministrazione comunale abbia già idee precise in merito alla variazione del Regolamento di 
Polizia Urbana. 

- Se l’Amministrazione comunale intenda adottare un possibile incremento delle pene pecuniarie e, in 
caso affermativo, se intenda rifarsi alle disposizioni regionali in materia. 

- Se, a fianco della legittima azione repressiva, l’Amministrazione intenda mettere in campo una vera e 
propria cultura del rispetto e della tutela ambientale, coinvolgendo le scuole e le famiglie, ovvero tutti 
i cittadini; in tal caso in che modo e con quali mezzi. 

- Se, data l’importanza dell’azione intrapresa, l’Amministrazione comunale intenda coinvolgere in 
un’incisiva azione sinergica sia l’Amministrazione provinciale sia i Comuni Biellesi. 
  

Con l’augurio che l’operazione in essere risulti quanto mai efficace, porgiamo distinti saluti. 
 

      LISTA CIVICA BIELLESE                              LE PERSONE AL CENTRO                                BUONGIORNO BIELLA 

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