
 
 
 
Biella   29 Agosto 2012                                                            Al  Sindaco di Biella 
 
                                                               Interrogazione con risposta in aula 
 
Oggetto: estensione rete teleriscaldamento. 
 
           Premesso che a due anni dall'entrata in vigore del nuovo servizio di teleriscaldamento, il 
giudizio degli utilizzatori pubblici e privati da noi consultati è positivo, sia per quanto riguarda la 
continuità del servizio e l'assenza di criticità rilevanti, sia per il vantaggio economico stimato da 
alcuni amministratori in un 5-10% per chi aveva impianti a gas fino al 40% per chi ha sostituito 
impianti a  gasolio; 
          Preso atto che la gestione del servizio è passata dalla società Cofathec Spa alla Cofely Italia 
Spa e rilevato un certo rallentamento nell'estensione della rete, almeno rispetto alle ipotesi iniziali 
avanzate dalla Società proponente; 
         Considerato che allo stato attuale solo la zona Sud Ovest della città può usufruire dei nuovi 
impianti, mentre resta scoperta una parte considerevole a Nord lungo l'asse di Via P. Micca  fino a 
Piazza Martiri e ad Est lungo le vie Carso e Repubblica per riprendere il Centro, 
         Alla luce delle esigenze espresse anche dall'Amministrazione comunale in seno alla 
convenzione a suo tempo stipulata riguardo alla possibilità di allacciare i numerosi edifici pubblici 
compresi nelle aree ancora non raggiunte dalla rete  (da aggiungere ai 13 impianti già allacciati) 
I sottoscritti Diego Presa, Vittorio Barazzotto, Flavio Como e Rita De Lima, Consiglieri Comunali 
del Partito Democratico, considerati i notevoli vantaggi derivanti dall'estensione del servizio sotto il 
profilo economico e soprattutto ambientale (riduzione dell'inquinamento atmosferico), 
chiedono al Sindaco e all'Assessore competente: 

− Quali sono i motivi del ritardo nell'estensione della rete di teleriscaldamento 
− Quali sono le linee strategiche della nuova Società di gestione rispetto alla precedente 
− Quali iniziative intendono intraprendere per favorire il potenziamento del servizio a tutto 

vantaggio della cittadinanza ed anche della pubblica amministrazione. 
In attesa di riscontro vogliate gradire i più cordiali saluti. 
 
                                                                          I Consiglieri Comunali 
 
                                                     Diego Presa,  Vittorio Barazzotto,  Flavio Como,   Rita De Lima 


