
 
 

I Consiglieri Comunali 

 

  Biella ,  27 aprile 2012                              Interrogazione con risposta in aula 

 

                                                                            AL   Sindaco di Biella 

Oggetto: Contratto di Quartiere II – Vernato. 

 

Facendo seguito ad una precedente interrogazione del 15 gennaio 2011, siamo lieti constatare che 

dopo il completamento del salone polivalente, destinato al nuovo Centro Anziani, sono in fase di 

ultimazione anche il parcheggio interrato di Via Conciatori,  per circa  110 posti auto e i 21 alloggi 

con annesse autorimesse dell'attigua Ex Conceria.  Tali opere, compresi gli altri 9 alloggi in Costa 

del Vernato,  mettono in  evidenza l'importanza e gli obiettivi del Contratto di Quartiere, avviato 

dalle precedenti amministrazioni per un ammontare complessivo di ca. 12 milioni di Euro, e a cui si 

lega in parte il nuovo PISU. 

L'analisi delle problematiche sociali del quartiere e la necessità della sua riqualificazione furono 

oggetto di un progetto forte della partecipazione di numerosi soggetti locali ed approvato dalla 

Regione Piemonte con un contributo a fondo perduto di ben 6,7 Milioni di Euro. 

Nel frattempo furono completati i lavori presso la Scuola Elementare Gromo Cridis e la nuova 

palestra dell' ITIS a cura della provincia di Biella. Inoltre numerosi soggetti privati portarono a 

termine significativi e complessi interventi urbanistici in Via della Rocchetta, lungo la Costa del 

Vernato ed in prossimità di Piazza Cossato, contribuendo alla riqualificazione del comparto. 

Ciò premesso i sottoscritti, Diego Presa, Costanza Mottino, Nicoletta Favero e Vittorio Barazzotto, 

consiglieri comunali del Partito Democratico chiedono al Sindaco e all'Assessore competente: 

 

 Quali sono i tempi previsti per l' ultimazione delle opere ancora in corso . 

 Come intendono assegnare i 110 posti auto, considerata la congestione dell'area,  il  

fabbisogno dei residenti e la necessità di riqualificare Piazza Cossato. 

 Come intendono assegnare gli alloggi sottolineando che in origine il riferimento era  

 ad anziani e giovani coppie. 

 Quale destinazione si intende dare alla residua area dell'Ex Macello, anche alla luce della 

permuta in corso con la Regione Piemonte. 

 

In particolare per quanto riguarda le assegnazioni dei posti auto, gli scriventi ritengono importante 

ed urgente avviare una consultazione con i residenti per quantificarne la richiesta e definire le 

modalità di gestione  più convenienti  nell'interesse pubblico e privato.  

Ritenendo importante, nell' interesse pubblico, prevenire sin da subito lo stato di abbandono e di 

degrado  in cui  versa  invece il Parcheggio del Bellone, i proponenti, secondo le modalità previste 

dal regolamento comunale si riservano di richiedere la convoca di una specifica commissione.   

In attesa di riscontro vogliate gradire i più cordiali saluti. 

 

                                                        I Consiglieri Comunali del Partito Democratico 

                             Diego Presa    Costanza Mottino     Nicoletta Favero       Vittorio Barazzotto 

 

 



 

 

 


