
           
Gruppo Consiliare alla Città di Biella 

 

INTERROGAZIONE 

 
Premesso che 

 
Il Comando dei Vigili Urbani della Città di Biella garantisce ogni giorni nei limiti della 

cronica carenza di organico che attanaglia il nostro corpo di VV.UU. un efficiente 
servizio per l’entrata e l’uscita degli/lle alunni/e presso la quasi totalità delle Scuole 
Primarie cittadine;   

 
Rilevato che 

 
tale servizio è fondamentale sia per l’ubicazione delle nostre scuole (molte volte vicino 
a zone a elevato scorrimento per esempio le Primarie “Pietro Micca” e “Gromo Cridis”) 

sia per la tenera età delle e degli alunni e quindi per l’aumento della pericolosità ad 
esso collegata;  

 
Considerato che 

 

A conoscenza della scrivente tale servizio viene esteso unicamente a una Scuola 
Secondaria di Primo grado e segnatamente la “Schiapparelli” di Piazza Martiri dove, 

oggettivamente, l’incidenza del rischio è sicuramente inferiore per esempio a quella 
riscontrabile presso la Secondaria “Salvemini” ubicata di fronte a una strada a elevato 
scorrimento come la Via Carso che ha visto, anche l’anno scorso, incidenti stradali con 

il coinvolgimento di studenti/esse e che era stata oggetto di interrogazione da parte 
del Gruppo Consiliare de “La Sinistra” per implementare la sicurezza cosa che, 

purtroppo, non è avvenuta;  
 

Sottolineato che 

 
La suddetta Scuola Secondaria di Primo Grado “Schiapparelli” è anche la sede della 

Presidenza del nuovo Istituto Comprensivo “Biella I” il cui preside è anche il Sindaco 
della Città di Biella. 
 

Il sottoscritto consigliere comunale interroga il Sindaco e l’Assessore 
competente per sapere  

 
 Se il servizio di vigilanza operato dai VV.UU. della Città di Biella, per quanto 

attiene le Scuole Secondarie di Primo Grado, viene garantito con regolarità e 
costanza unicamente presso l’Istituto “Schiapparelli” o – di contro – dove e con 
quale costanza viene garantito presso gli altri istituti cittadini;  

 se sì quali sono le motivazioni che hanno indotto il Comando e più 
compiutamente l’Amministrazione Comunale ad operare tale scelta;     

 Quali siano le misure effettive ed efficaci che si è deciso di mettere in atto per 
preservare l’incolumità anche delle altre e degli altri studenti delle scuole 
secondarie di primo grado della nostra Città. 

 
Il capogruppo de “La Sinistra” 

alla Città di Biella 
roberto pietrobon 

 

Biella, 25 ottobre 2012                        - si richiede risposta orale in aula -  


