
 
 

Biella 25 settembre 2012                                                           Al   Sindaco di Biella 

 

                                                        Interrogazione con risposta in aula 

 

Oggetto:istanze vigili urbani , nonni vigile e Commissione Consiliare 

 

          Preso atto che con la riorganizzazione del corpo dei vigili urbani avviata dal 2009, sono state 

di fatto dimezzate le pattuglie in strada per ciascun turno (da 2/3 unità a 1/2), e che le presenze degli 

agenti nei quartieri sono state ridotte da 12 a 6; 

          Considerato che la scarsa considerazione delle istanze del corpo municipale e  la  riduzione 

del servizio esterno ha comportato, oltre allo stato di agitazione in corso anche evidenti 

conseguenze negative riguardo alla prevenzione e alla sicurezza stradale, oltre al minor gettito dalle 

contravvenzioni, alla riduzione del servizio serale e alla totale sospensione del servizio notturno; 

        Visto che con l'apertura dell'anno scolastico i vigili sono chiamati a gestire le fasi di entrata  ed 

uscita in ben 14 diverse postazioni, impegnando in questo senso un numero considerevole di ore, 

sottratte al regolare servizio; 

        Alla luce di quanto sopra indicato e della intercorsa soppressione del  significativo aiuto 

prestato da alcuni volontari “nonni” vigile, i sottoscritti Diego Presa, Vittorio Barazzotto, Nicoletta 

Favero e Giuseppe Faraci, Consiglieri Comunali del Partito Democratico, chiedono al Sindaco e 

all'Assessore competente: 

 Come intendono rispondere alle numerose istanze presentate dal corpo di polizia 

municipale; 

 Se intendono rivedere i criteri organizzativi adottati e quindi destinare un maggior numero 

di vigili al servizio della sicurezza stradale 

 Se intendono ripristinare  l'attività dei “nonni” vigile, così come avviene in molte città 

italiane, in accordo con le Associazioni di volontariato già operanti in città. 

 (In modo particolare potrebbero presidiare i plessi chiusi al traffico durante gli orari di  

 entrata e di uscita e meno esposti al rischio degli incidenti). 

 Se intendono portare in una apposita Commissione Consiliare la discussione sui temi di cui 

sopra. 

 In attesa di riscontro vogliate gradire i più cordiali saluti. 

 

                                                                      I Consiglieri Comunali 

 

                                   Diego Presa    Vittorio Barazzotto   Nicoletta Favero....Giuseppe  Faraci 

 


