
I Consiglieri comunali 
Vittorio Barazzotto- Giuseppe Faraci - Diego Presa 
 
Biella,  9 novembre 2009 
 
                          
                                                                                                   Al   Sindaco di Biella 
 
Interrogazione con richiesta di risposta in aula 
 
Oggetto: ZTL e Piano della qualità dell’aria. 
 
      Premesso che è vigente il Piano della qualità dell’aria della Provincia di Biella redatto sulla base 
delle indicazioni normative: Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 della DGR 11 novembre 2002 
n. 14  e del D.Lgs 21/5/2004 n. 183, con cui è stata recepita dal legislatore italiano la direttiva 
2002/3 CE relativa all’ozono nell’aria, tenendo conto delle caratteristiche peculiari del proprio 
territorio, nonché delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 18.9.2006 e 57-4131 del 23 
ottobre 2006; 
     Considerato che il particolato PM10 deriva principalmente da tutti i processi di combustione e  
che la città di Biella ha un tasso di motorizzazione fra i più alti d’Italia; 
     Considerato che con deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 18 settembre 2006 è stato 
approvato lo stralcio di Piano per la mobilità, nell’ambito dell’aggiornamento del Piano Regionale 
per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, dove si prevede il raggiungimento del 20% di ztl 
nei comuni piemontesi al sopra dei 20.000 abitanti; 
     Rilevato che il Comune di Biella con la D.G.C. n 426 del 16/9/2008 ha provveduto ad approvare 
una relazione inerente le attività poste in essere per dare applicazione dello stralcio di Piano per la 
Mobilità regionale, completa di tutti gli elaborati previsti; 
     Constatato che la Provincia di Biella, come nelle sue funzioni, ha provveduto a certificare la 
congruità delle azioni predisposte dalla Città di Biella in estensione della ZTL, garantendo accesso 
ai relativi finanziamenti regionali fino all’importo massimo di 200.000 Euro; 
     Prendendo atto che la città di Biella sta ponendo in essere una serie di azioni in palese contrasto 
rispetto all’obiettivo dell’incremento della ZTL che rischiano di mettere a repentaglio oltre al 
finanziamento anche i buoni obiettivi raggiunti negli ultimi anni in termini di qualità dell’aria, 
 
I sottoscritti, Vittorio Barazzotto, Giuseppe Faraci e Diego Presa,  Consiglieri del Partito 
Democratico della Città di Biella, chiedono al Sindaco e all’Assessore competente: 
 

a) se le modifiche apportate alle azioni previste dal Piano stralcio Regionale e dal Piano 
Provinciale sulla qualità dell’aria introdotte dalla città di Biella sono state portate a 
conoscenza e/o concordate con l’Amministrazione Provinciale; 

b) se tali modifiche sono congrue al Piano stralcio Regionale. 
 
In attesa di riscontro, vogliate gradire i più cordiali saluti. 
 
 
                                                                                   Vittorio Barazzotto 
                                                                                   Giuseppe  Faraci 
                                                                                    Diego Presa 
 
 

 


