
Alla c.a. Sig. Sindaco Dott. Marco Cavicchioli 

                                                                e p.c. Presidente del Consiglio 
Comunale 

  
 
 
 

Mozione 
 
 
OGGETTO: BIELLA DI SERA. Utilizzo dei Giardini Zumaglini per eventi di Street food, mini              

eventi etc. (periodo Maggio-Settembre) 

 
 
Premesso in fatto che:  
 
La Città di Biella da diversi, forse troppi, anni si presenta come una città estremamente               

spenta. 

Se le temperature possono giustificare tale stato durante il periodo invernale non ci sono              

ragioni per vedere le strade deserte anche durante il periodo primaverile ed estivo. 

La città sia la sera che durante le notti estive non offre ai giovani spazi di aggregazione                 

organizzati e popolati. Sono molti i ragazzi che per divertirsi la sera dei weekend oramai               

optano per altre mete. 

Nonostante ci siano un paio di esercizi notturni che lavorano nelle ore serali, la scarsa               

attrattiva dei locali, dove è quasi impossibile ascoltare musica dal vivo, e la mancanza di               

eventi determinano un cocktail non esaltante che ha portato nel tempo la città al suo               

progressivo appiattimento. 

Tale situazione diventa indigesta se si considerano i problemi che scaturiscono in caso di              

eccessivo rumore: è sufficiente la lamentela di un residente per scatenare tutta una serie di               

controlli. 
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I gestori sono tra due fuochi: devono trasformare il loro bar o il loro pub in un ritrovo                  

accattivante, ma nel contempo devono controllare che la situazione non sfugga di mano. E              

che non debbano intervenire le forze dell'ordine. 

Una città senza rumore, senza gente in strada e senza locali aperti è anche una città                

isolata e quindi anche meno sicura. 

 

Ritenuto che: 

Appare necessario più rispetto della convivenza civile da parte di chi si diverte ma più               

tolleranza da parte di chi vuole dormire affinché l’aspirazione di pochi non seppellisca la città               

trasformandola in un dormitorio. 

 
 
Rilevato altresì che: 

In tutte le occasioni in cui in città si organizzano eventi (Mercato Europeo, Notti bianche etc.)                

si assiste ad un miracoloso ripopolamento delle strade che purtroppo si esaurisce con l’evento              

stesso. 

Appare pertanto necessario, partendo dagli eventi già organizzati che hanno riscosso molto            

successo, che il Comune di Biella, insieme alle Associazioni di categoria e ai commercianti si               

adoperino per attivare un meccanismo virtuoso costante e duraturo. 

Il M5S ha valutato pertanto la possibilità di organizzare e valorizzare i Giardini Zumaglini              

(centro cittadino) invitando e autorizzando lo stazionamento (almeno le sere di venerdì sabato             

e domenica - periodo compreso tra maggio e settembre - escludendo le settimane dove sono               

già previsti eventi in città) dei principali truck food e i birrifici artigianali biellesi, a cui                

potranno aggiungersi altre eventuali realtà della cucina itinerante. 

Tale reiterata realtà potrebbe creare, nel centro di Biella, un meccanismo virtuoso utile a              

trasformare e ripopolare durante la sera le vie centrali della città. 

 

Allo stesso modo il Movimento 5 Stelle ritiene doveroso un intervento dell’Amministrazione            

comunale diretta non soltanto a garantire la pulizia costante dei giardini ma di intervenire              

attivamente (spesa minima) con la predisposizione di Catenarie luminose da giardino per            

rendere gli ambienti più ospitali e affascinanti e predisporre un piccolo palco dove far esibire               

con un calendario stabilito gruppi locali. 



 

 

 

 



 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri comunali         

impegnano il Sindaco, la sua Giunta comunale e l’Assessore competente 

 
Ad aprire un tavolo di lavoro tra la Giunta, le forze politiche, le associazioni di Categoria e i                  

vari attori per verificare la fattibilità di tale progetto. 

 
 
Il gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle Biella 
 
Antonella Buscaglia 
Giovanni Rinaldi 
 
BIELLA, lì [data] 


