
 
 

Biella 18 giugno 2012                                Interrogazione con risposta in aula 

 

 

                                                                                     Al Sindaco di Biella 

 

Oggetto: Il Parcheggio del Bellone e l'immagine del Piazzo. 

 

          Come si potrà notare dalle fotografie allegate, le condizioni di abbandono in cui si presenta il 

parcheggio del Bellone ed il percorso che tramite l'ascensore lo collegano al cuore dell'antico 

quartiere medioevale non giovano certo all'immagine del Piazzo e alle sue valenze storiche 

artistiche ed architettoniche. 

       Evitiamo per decenza di riportare i commenti raccolti da alcuni turisti incontrati lungo il 

percorso, ma rileviamo come la negatività del giudizio moltiplicata per il numero dei visitatori 

possa rappresentare un danno grave per  il quartiere e per la città che lo rappresenta. 

       A giudicare dal fogliame abbandonato al piano terreno ed in avanzata  decomposizione, dal 

materiale sparso sulle scale e nei locali antistanti l'ascensore e lungo il percorso di avvicinamento, 

dalla polvere bianca dell'estintore manomesso al secondo piano e sparsa ovunque, si può dedurre 

che sono trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo intervento di  pulizia. 

     Eppure trattandosi di un percorso pubblico e di una piazza coperta ma ben visibile dall'esterno, la 

struttura dovrebbe essere pulita, come tutti i percorsi pubblici e le piazze della città. Pulizia a costo 

zero per l'amministrazione comunale,  trattandosi di spazzamento Seab e quindi a carico della 

bolletta pagata dai cittadini, compresi quelli del Piazzo. 

    Ciò premesso, considerando grave e immotivata la negligenza protrattasi per tutto questo tempo, i 

consiglieri comunali Diego Presa, Doriano Raise, Vittorio Barazzotto e Flavio Como chiedono al 

Sindaco e all'Assessore competente: 

 

 Di dar corso ad una immediata pulizia del parcheggio, del percorso pedonale, degli 

ascensori e dei vani scala. 

 Di  inserire tale pulizia in un regolare piano di manutenzione e spazzamento da parte della 

società che gestisce il servizio di pulizia in città (Seab Spa) 

 Di tenere in maggior considerazione il Piazzo  e le possibilità di utilizzo del parcheggio che 

rappresenta di fatto uno dei primi luoghi di accoglienza per chi intende farvi visita.  

In questo senso l'iniziativa “Ti invito a Biella” promossa da Api e Atl dovrebbe far riflettere, così 

come gli interventi di marketing fatte da altri operatori, locali e non, compresi i cittadini del Piazzo.. 

 

In attesa di riscontro vogliate gradire i più cordiali saluti. 

 

                                                                         I Consiglieri comunali 

 

                                         Diego Presa    Doriano Raise   Vittorio Barazzotto    Flavio Como 

 

  


