
           
Gruppo Consiliare alla Città di Biella 
 

 

INTERROGAZIONE 
 

Premesso che 

In data aprile u.s. è pervenuto allo scrivente come a tutti gli altri gruppi consiliari una 
lettera (in allegato) dell’O.S. “S.U.L.P.M.” che organizza una parte del corpo dei Vigili 
Urbani della Città di Biella; 

Rilevato che 
 

In tale missiva la suddetta O.S. chiedere un intervento dell’Amministrazione Comunale 
per migliorare i locali del comando e nello specifico: 

 
- i servizi igienici che versano in stato di degrado (intonaco e piastrelle che si 

distaccano e assenza di acqua calda); 
- spogliatoi non idonei in quanto non rispettano le prescrizioni previste dalla 

nuova normativa sulla sicurezza sul lavoro (legge 81) ;   
- messa in sicurezza delle uscite antincendio attualmente inesistenti o 

inutilizzabili (si fa presente che gli operatori di P.M. non hanno mai effettuato 
una simulazione di evacuazione dell’edificio); 

 
Inoltre – sempre nella suddetta lettera - si richiede nuovamente un rapido e dovuto 
intervento in merito ai mezzi di servizio che, oltre a scarseggiare e a non essere 
allestiti come previsto dal regolamento regionale, alcuni versano in cattive condizioni, 
alcuni sono senza dispositivi d’emergenza, al punto di mettere a rischio l’incolumità di 
chi li utilizza e degli altri utenti della strada. 
A tal proposito si richiede la copia della delibera di giunta che specifica la ripartizione 
dei proventi delle sanzioni del C.d.S. come previsto dall’Art 208, ove una quota deve 
essere destinata all’acquisto ed al potenziamento dei mezzi e degli strumenti in 
dotazione agli operatori di Polizia Municipale;  
 

Considerato che 
 

Nella lettera si fa menzione a una precedente missiva ad oggi - secondo il 

“S.U.L.P.M.” -  inevasa che sollecitava gli interventi di cui sopra;   
 
 

Appurato che 

 
Se fosse come evidenziato dall’O.S. ci troveremmo di fronte a un vero proprio stato di 
precarietà strutturale sia per quanto riguarda il Comando del VV.UU. sia rispetto ai 
mezzi di servizio per gli stessi e che questo influisce negativamente rispetto al servizio 
offerto anche in considerazione dell’organico sottodimensionato che si protrae da 
diverso tempo e che il recente concorso non ha modificato. 
 

Il sottoscritto consigliere comunale interroga il Sindaco e l’Assessore 

competente per sapere  



 
• Se corrisponde al vero quanto sostenuto dall’Organizzazione Sindacale e per 

quale motivo l’Amministrazione comunale non abbia ritenuto utile dare corso a 
il necessario incontro con le OO.SS. per affrontare questi e altri problemi da 
essi sollevati;  

• Se non si ritenga utile convocare in tempi brevi l’apposita Commissione 
Consiliare permamente con audizione del Comandante dei Vigili Urbani, 
l’Assessore competente e le OO.SS. per approfondire e discutere in merito a 
queste ed altre problematiche riguardante il Comando e lo stato del corpo dei 
Vigili Urbani di Biella.   

 
 

Il capogruppo de “La Sinistra” 
alla Città di Biella 
roberto pietrobon 

Biella, 20 aprile 2011 
 
 

 

- si richiede risposta orale in aula - 


