
                                                                                                         

     Gruppo Consiliare  Comune di Biella  

        Biella , 8  Agosto 2011 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale di 

Biella  

Oggetto : interrogazione sullo  stato di manutenzione del verde pubblico e marciapiedi al Villaggio  

Lamarmora  

 P R E M E S S O  

- che la corretta gestione del verde pubblico e dei marciapiedi della città oltre che evidenziare il decoro 

cittadino ne preserva l’investimento a suo tempo effettuato a favore della cittadinanza; 

- che siamo a conoscenza che i cittadini hanno già segnalato quanto si va a dettagliare  e che l’attuale 

Assessore a Parchi e Giardini e quello precedente al  rimpasto delle deleghe conseguente alla “ crisi dei 35 

giorni” sono stati fatti oggetto   di segnalazione diretta e personale ; 

C ON S T A T A T O  

- che  in Piazza Don Antonio Ferraris,  dall’ aiuola spunta un rigoglioso oleandro che deborda sino a 

impedire il transito del marciapiede ,  costringendo altresì  i pedoni a fare un largo giro per rientrare nella 

piazza in quanto a ridosso del marciapiede medesimo sono ubicati una serie  di posteggi solitamente 

occupati. Le fotografie 1 e 2 allegate evidenziano l’occupazione della sede del  marciapiede; 

- in via Donato  a  nord dell’ampio appezzamento ad uso prativo  il passaggio e l’uso  del  marciapiede  da 

parte dei cittadini è impedito  dall’abnorme crescita di piante infestanti  e rovi, come documentano le foro 

3 e 4 allegate; 

-  che il marciapiede di  via 53° Fanteria , nella parte che costeggia  l’ex Scuola Media  ora Liceo Psico-

pedagogico     è intralciato da una prosperosa cascata di rovi  che , pur producendo una quantità  di frutti di 

bosco quali  more e lamponi ,  impedisce la regolare deambulazione. I rovi provengono dal giardino del 

Liceo che è tenuto in evidente pessimo  stato di manutenzione come evidenziato dalle fotografie 5 e 6 ; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

I sottoscritti consiglieri Comunali Sergio LEONE  , Costanza MOTTINO e Diego PRESA   

INTERROGANO IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE  



- per sapere quando le segnalazioni sopra elencate saranno  sanate e i marciapiedi resi  pienamente  

disponibili  e fruibili alla cittadinanza; 

- per sapere se i contratti d’appalto con le ditte incaricate  prevedono , oltre al taglio dell’erba dei giardini 

pubblici ,  anche la sistemazione  di aiuole , siepi, cespugli e piante  site  sia all’’interno delle stesse aree 

attrezzate che  in vari punti della città  per abbellimento; 

- per sapere entro quanto tempo viene dato corso  agli interventi delle  segnalazioni  effettuate dai  

cittadini sia agli uffici competenti che direttamente agli Assessori.      

Rimaniamo in attesa di risposta orale in aula e distintamente salutiamo.      

Sergio LEONE 

Costanza MOTTINO 

Diego PRESA 

    

 

 

 


