
 

Gruppo Consiliare Comune di Biella   

                                                                                                                                                                                                                                

        Biella, 3 gennaio 2012 

- Al Presidente del Consiglio Comunale  

- Al Sindaco di Biella  

Interrogazione con richiesta di risposta in aula  

Premesso 

- che le previsioni meteorologiche di questi ultimi giorni segnalavano per la nostra zona  

precipitazioni, anche a carattere nevoso , con riduzioni delle temperature minime e massime ; 

- che ieri ,  2 gennaio 2012,  è caduta sulla città pioggia mista a neve   che si è trasformata in 

ghiaccio a causa delle rigida temperatura notturna; 

- che , a conoscenza dei sottoscritti consiglieri , non si è provveduto a spargere preventivamente 

sale sulle strade di accesso alla città e all’interno della stessa;  

constatato  

- che  nella mattinata di oggi  è stata chiusa , per una serie di incidenti automobilistici dovuti al 

ghiaccio ,  la strada di gronda che regola l’accesso al nord-est della città  e la conseguente 

fuoriuscita verso la tangenziale; 

- che parecchie strade cittadine che salgono verso le frazioni e quartieri alti della città , nonché 

verso Oropa,  erano caratterizzate da ampie zone completamente ghiacciate ; 

- che la chiusura delle scuole per le vacanze, di tanti uffici e aziende private per ferie , ha ridotto in 

parte i disagi della popolazione; 

-che  gli unici interventi in mattinata sono stati quelli del personale SEAB che con  secchielli e 

paletta  spargevano sale sui principali passaggi pedonali della città;  

i consiglieri comunali Sergio Leone,  Vittorio Barazzotto ,  De Lima Rita, Presa Diego e Favero 

Nicoletta ; 

  interrogano il Sindaco e l’ Assessore Responsabile   per sapere: 



- se nei magazzini comunali  ci sono scorte di sale; 

- se nei contratti sottoscritti non si prevede l’intervento delle Ditte con lo spargimento del sale in 

caso di basse precipitazioni nevose , pericolosamente  sottovalutando, in tal caso,  “  l’effetto   

ghiaccio”; 

- se si intende intervenire preventivamente nel caso che le prossime previsioni meteorologhe 

prevedano precipitazioni nevose , discesa delle temperature , formazione di ghiaccio nelle strade e 

marciapiedi della città , tenendo conto che questo dovrebbe essere uno dei servizi essenziali da 

assicurare alla città   garantendo la circolazione e la sicurezza di persone e merci; 

- se  gli interpellati si sono tempestivamente intervenuti nella giornata di ieri e , tardivamente, oggi  

dando le urgenti disposizioni  del caso ai settori comunali competenti. 

 

Sergio LEONE, Vittorio BARAZZOTTO, Rita DE LIMA, Diego PRESA, Nicoletta FAVERO  

 

 


