
 
 

 

Biella 23 settembre 2012                                          Al  Sindaco di Biella 

 

                                                                      Interrogazione con risposta in aula 

 

Oggetto: Utilizzo notturno parcheggio Via Conciatori 

 

 

            L'apertura del nuovo parcheggio di Via Conciatori al Vernato (3 piani con 106 posti auto) 

pone sin da subito il tema del suo utilizzo, soprattutto in funzione delle 19 famiglie cui verranno 

assegnati gli alloggi dell'Ex Conceria e degli abitanti del comparto, a partire da Via Della Rocchetta 

fino alla Costa del Vernato. 

           Attualmente nelle vie contigue parcheggiano di giorno più di 60 auto e circa 50 nella Piazza 

cui si aggiunge il  traffico caotico nelle ore di accesso e di uscita del plesso scolastico (Gromo 

Cridis, Scuola materna e Asilo nido).  

           Di notte si assiste inoltre ad un certo intasamento dovuto al parcheggio esterno dei residenti e 

alla carenza di posti auto privati, cui si aggiungeranno le auto dei nuovi arrivati. 

          Considerate le caratteristiche e gli obiettivi del “Contratto di Quartiere”, che prevedeva  sin 

dall'origine la partecipazione diretta dei cittadini del comparto interessato, prima, durante e dopo la 

realizzazione delle opere previste, considerata la chiusura notturna dell'impianto pena il pagamento 

di una penale per rimuove l'auto fuori-orario,  i sottoscritti Diego Presa, Costanza Mottino, 

Nicoletta Favero e Rita De Lima, consiglieri comunali del Partito Democratico chiedono al Sindaco 

e all'Assessore competente: 

 Come intendono regolare il traffico delle vie contigue al parcheggio per favorirne l'utilizzo e 

decongestionare le vie soprattutto negli orari di ingresso e di uscita scolastici 

 -Se intendono dar corso agli impegni assunti con il Contratto di Quartiere in relazione alla 

partecipazione dei cittadini alle scelte sui criteri di gestione. 

 -Se hanno previsto la possibilità dell'uso notturno della struttura qualora vi sia una congrua 

richiesta in tal senso. 

In attesa di riscontro, vogliate gradire i più cordiali saluti. 

 

                                                                I Consiglieri Comunali 

 

                                  Diego Presa,    Costanza Mottino,    Nicoletta Favero, .  Rita De Lima 


