
 
 
Biella,  19 agosto 2012                                                                   Al   Sindaco di Biella 
 
                                                            Interrogazione con risposta orale 
 
Oggetto:Segnaletica orizzontale in pessime condizioni 
 
 
      Sono molti i cittadini che con il passare del tempo ci segnalano vistose carenze relative 
alla sicurezza stradale ed una forte percezione di pericolo per le pessime condizioni della 
segnaletica orizzontale in numersi tratti del centro cittadino, lungo alcune importanti  vie di 
scorrimento e soprattutto all'interno dei quartieri periferici (Chiavazza, Pavignano, Vaglio, 
Barazzetto eVandorno). 
      Da una prima verifica (come da numerose foto allegate), possiamo dedurre che oltre il 50% 
della segnaletica orizzontale sia ormai poco visibile ed in molti casi del tutto o quasi scomparsa, 
soprattutto agli attraversamenti pedonali ed agli incroci, in corrispondenza con le  indicazioni di 
stop o  precedenza. 
    In centro sono emblematici il tratto finale di Via. P. Micca ed il primo tratto di Via Cavour, così 
Via Italia all'angolo con via Dante dove su 4 attraversamenti pedonali uno solo è leggibile. 
Lo stesso dicasi per Via Macallè (Stadio e Piscina) , Via Valle d'Aosta (mercato), Via Rosselli-Sud, 
ed alcuni tratti interni del rione San Paolo. A Chiavazza oltre alle Vie Milano, Corradino Sella e alla 
via Maglioleo,è carente quasi tutta la viabilità interna fino a Via Della Vittoria, così come nei 
quartieri Pavignano, Vaglio e davanti alla chiesa del Barazzetto. 
Considerato che la stagione utile per gli interventi necessari non può andare per ragioni di 
temperatura oltre al mese di ottobre, i sottoscritti Diego Presa, Nicoletta Favero, Costanza Mottino e  
Flavio Como, Consiglieri Comunali del Partito Democratico, onde evitare che la situazione degradi 
ulteriormente fino alla prossima primavera, chiedono al Sindaco e all'assessore competente: 

− Se esiste una mappatura delle situazioni a rischio o in fase di esaurimento della segnaletica 
orizzontale; 

− Quali interventi sono programmati da qui a fine anno;- 
−  

-Se intendono privilegiare, qualora le risorse fossero insufficienti, le criticità agli incroci 
− e quelle relative agli attraversamenti pedonali, garantendo maggior sicurezza ai cittadini. 

 
In attesa di riscontro vogliate gradire i più cordiali saluti. 
 
 
                                                                           I Consiglieri Comunali 
 
                                                  Diego Presa   Nicoletta Favero  Costanza Mottino  Flavio Como 

−  
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