
 
 

Biella, 27 maggio 2012                                              Interrogazione con risposta in aula                                            

 

Oggetto: Sede  Seab                                                   Al    Sindaco di Biella 

 

    Dall'esame delle previsioni del vigente Piano Regolatore della città di Biella e dal 

confronto tra l'area attualmente utilizzata da Seab in Via Candelo e quella appositamente 

destinata nello stesso sito ad attrezzature tecnologiche, emerge una disponibilità di circa 

10.000 mq liberi e non utilizzati. 

  Tale superficie è pianeggiante, con buone caratteristiche per la dotazione di strutture 

tecnologiche (compresa l'eventuale dotazione di una sede), non risulta essere stata 

occupata dalla preesistente discarica, non presenta particolari vincoli ed è già dotata di un 

accesso in concomitanza a quello attualmente in uso. 

     Considerata l'evidente necessità di migliorare la qualità dei servizi, in particolare quelli 

dedicati ai dipendenti Seab che lavorano presso il centro operativo di Via Candelo;  

   Visti i vantaggi derivanti dal poter disporre di un'area confinante, sufficientemente 

ampia e appositamente destinata allo scopo anche sotto il profilo urbanistico e tale da 

consentire ulteriori processi di lavorazione (es.separazione ingombranti) con la possibilità 

di creare officine e nuovi posti di lavoro a tutto vantaggio della raccolta differenziata; 

  Considerata l'insistenza con la quale è stata pubblicizzata (e pare in corso) 

l'individuazione di un nuovo sito distante alcuni chilometri dall'attuale unità operativa, 

con tutte le diseconomie e i maggiori costi di gestione che ciò comporterebbe trattandosi 

di indicazioni complementari e non sostitutive dell'attuale unità operativa (migliaia di 

chilometri e di ore perse dai dipendenti che dovrebbero trasferirsi più volte al giorno tra 

due siti distanti tra loro, persino per fare la doccia);  

i sottoscritti, Consiglieri comunali del Partito Democratico, Diego Presa, Doriano Raise, 

Sergio Leone  e Vittorio Barazzotto, chiedono al Sindaco e all'Assessore competente: 

 Se sono state prese in considerazione le previsioni di Piano Regolatore; 

 Se sono stati considerati, ovviamente d'intesa con gli altri Sindaci del Biellese,  

i vantaggi economici e funzionali (efficienza-efficacia) derivanti dall'utilizzo di un'area 

confinante per riorganizzare l'attuale sito Seab di via Candelo; 

 Se sono stati valutati i vantaggi di natura patrimoniale per la città di Biella,  

proprietaria dell'area attualmente in uso. 

 Se sono stati comparati i vantaggi di natura ambientale derivanti da un'operazione 

a Km. Zero, tale da consentire un intervento modulabile in relazione  alle diverse 

esigenze e graduabile nello spazio e nel tempo,  senza ulteriore impatto per nuove aree 

che in parte potrebbero anche essere compromesse. 

 Se sono state valutate le opportunità per la dotazione di un impianto solare che 

potrebbe mettere in sinergia  non solo l'eventuale nuova area ma anche quella esistente di 

proprietà comunale al fine di ridurre maggiormente i costi dell'operazione. 

In attesa di riscontro vogliate gradire i più cordiali saluti. 

                                                                        I Consiglieri Comunali 

                                   Diego Presa    Doriano Raise      Sergio Leone    Vittorio Barazzotto 


