
  

      
              
            I Consiglieri Comunali 
Diego Presa   Sergio Leone   Fabrizio Merlo 
 
Biella,  6   agosto 2010                                     Interrogazione con risposta in aula 
 
                                                                                              Al    Sindaco di Biella 
Oggetto: Passaggi pedonali rialzati. 
 
        Come noto l'obiettivo dei passaggi pedonali rialzati è quello di indurre l'automobilista 
a rallentare prima dell'attraversamento, garantendone la sicurezza. A tal fine è importante 
la visibilità del dosso ad una congrua distanza, sufficiente a ridurre la velocità evitando brusche 
frenate o pericolosi sobbalzi.. Per questo motivo di norma vengono tracciate o applicate le tacche 
gialle che anticipano le strisce zebrate e mettono in risalto la pendenza del dosso. 
 
      Percorrendo alcune vie della città è facile rendersi conto che la pratica non sempre rispecchia la 
teoria. In almeno 20 casi gli attraversamenti rialzati non sono visibili ad una ragionevole distanza 
per la totale assenza dell'opportuna segnaletica. In questo caso la maggior parte delle auto non 
rallenta prima del dosso, ma sul dosso, a volte con uno sbilanciamento, ancora più accentuato per i 
motocicli.  
 
     Le principali vie interessate dalle citate anomalie sono le seguenti: Via Rosselli, Via Macallè, Via 
Torino, Via Carso, Via Ivrea, Via Serralunga, Via Ogliaro (Pavigano), Via Coda (Chiavazza), Via 
per Oropa, Bottalino (San Grato), Corso 53° Franteria (Villaggio Lamarmora). 
 
     Per quanto riguarda gli altri dossi, dove a suo tempo il giallo è stato regolarmente tracciato, resta 
il problema della manutenzione in almeno il 50% dei casi, sia. per l'usura sia per i numerosi 
interventi stradali o di rottura del suolo effettuati successivamente. 
 
    Considerata la necessità di garantire la massima sicurezza al traffico pedonale, ma anche una 
certa serenità all'automobilista diligente, i sottoscritti Diego Presa, Sergio Leone e Fabrizio Merlo  
Consiglieri del Partito Democratico chiedono al Sindaco e all'Assessore competente: 
 

− Quando e come intendono regolarizzare dal punto di vista della segnaletica i passaggi 
pedonali rialzati sin qui posti in essere; 

− Se dispongono di una mappatura che consenta un monitoraggio periodico per il loro pronto 
ripristino a seguito dei numerosi interventi stradali anche a carico di terzi. 

In attesa di riscontro vogliate gradire i più cordiali saluti, 
 
                                                                           i Consiglieri Comunali 
 
                                                             Diego Presa     Sergio Leone    Fabrizio Merlo 


