
           
Gruppo Consiliare alla Città di Biella 

 

INTERROGAZIONE 
 

Premesso che 

 
Da agosto le strade e le coste del Borgo Storico del Piazzo sono interessate da lavori pubblici 

per la sostituzione delle tubature del gas metano; 

 

Appurato che 
 

Sugli organi d’informazione locale del mese di agosto c.a. sembrava che tali lavori avrebbero 

interessato unicamente la Costa del Piazzo e la Costa del Vernato e in piccola parte il Corso del 

Piazzo e la Via Avogadro; 

  

Evidenziato che 
 

I lavori nelle suddette coste sono ancora in corso e che da lunedì, con un preavviso di due 

giorni tali lavori interessano anche la Piazza Cisterna e l’ultimo tratto di Via Avogadro che si 

immette nella suddetta piazza mentre, il vicoletto pedonale che collega sempre la Piazza 

Cisterna con Piazza Cucco, è inibito anche al passaggio pedonale da oltre due settimane; 

 

Rilevato che 
 

Come si evince dalle foto in allegato non solo il Borgo Storico è stato tagliato in due ma sono 

state cintate anche le attività commerciali operanti nella piazza che, tra le altre cose, 

continuano ad vedersi sospendere da tre giorni l’erogazione dell’acqua potabile; in più i lavori 

sulla Piazza Cisterna partendo questa settimana hanno di fatto coinciso con l’apertura delle 

scuole arrecando notevoli disagi alle famiglie che portano i propri figli presso le locali Scuole 

Primaria e dell’infanzia; 

 

si interroga il Sindaco di Biella e l’Assessore competente per conoscere  
 

 Se sono a conoscenza dei notevoli disagi che tali lavori a ridosso delll’inizio delle attività 

scolastiche stanno arrecando ai bambini e alle loro famiglie oltre che al personale 

docente e non docente e a tutti i cittadini e le cittadine che abitano o si recano al 

Piazzo; 

 

 Se non era possibile – come annunciato ad agosto – prevedere una diversa tempistica 

nell’organizzazione dei lavori anche in considerazione di altri lavori pubblici che 

insistono sulla Via Cavour e che stanno trasformando la salita al Piazzo dalla parte nord 

un vero e proprio percorso ad ostacoli; 

 

 Se - anche alla luce delle insistenti voci che vedrebbero tra poche settimane la chiusura 

di un’attività commerciale operante nel Borgo storico - non si sarebbe potuto 

intervenire in maniera diversa per non creare un così forte nocumento alle attività 

commerciali del Piazzo (oltre che agli avventori e ai cittadini residenti e fruitori di 

servizi) visto che tra recinzioni e divieti il nostro Borgo storico ha assunto tutte le 

caratteristiche di un fortino assediato.   

 

Il capogruppo de “La Sinistra” 

alla Città di Biella 

roberto pietrobon 

 

Biella, 19 settembre 2012    


