
           
Gruppo Consiliare alla Città di Biella 
 

INTERROGAZIONE 

 

Premesso che 

 
Con l’ordinanza 891/12 il Comune di Biella ha imposto che “per tutto il periodo 
compreso tra il 15 novembre 2012 e il 15 marzo 2013, l’obbligo di circolare, nelle vie 
o tratti di via sotto individuate, con speciali pneumatici da neve o con catene da neve 
a bordo (comunque adeguate per il tipo di veicolo in uso)”;   
 

Rilevato che 

 

Tali via sono quelle con particolari dislivelli ma che, evidentemente ha da intendersi 
per tutta la città, presupponendo che difficilmente esse si possano evitare per ogni 
automobilista nel succitato periodo;  
 

Considerato che 

 

Questo tipo di ordinanza è stata comunicata il 31 ottobre c.a. per la prima volta nella 
nostra città in strade, per la gran parte già provviste di segnaletica con “obbligo di 
catene in caso di neve” e che, quindi, nell’opinione pubblica sta passando il messaggio 
che - di contro – sia necessario provvedere all’acquisto di quattro pneumatici antineve 
(con costi tra i 200 e i 400€) a partire dalla settimana prossima per poter circolare 
senza rischi di sanzioni nella Città di Biella;  
 

Sottolineato che 

 
In questi anni non vi sono state grandi o pericolose situazioni derivanti dalla neve ne 
dal ghiaccio se non – purtroppo – per diversi episodi “minori” legati alla pulizia di 
marciapiedi e strade che, tra le altre cose, non sono tra quelle contemplate 
nell’ordinanza. 
 

Il sottoscritto consigliere comunale interroga il Sindaco e l’Assessore 

competente per sapere  

 
• Quale sia stata la ratio che ha ispirato la suddetta ordinanza e non di contro 

una precisa deliberazione per prevenire o fronteggiare in maniera efficace le 
possibili conseguenze di precipitazioni nevose con l’adeguato sgombero neve e 
spargimento sale in tutta la Città;  

• se con questa ordinanza non si intenda “scaricare” i costi delle perturbazioni 
nevose sui cittadine e i possibili sinistri automobilistici che si potrebbero 
generare sollevando dall’onere di sgombero neve e prevenzione che il freddo e 
il maltempo invernale impongono all’Amministrazione cittadina;     

• Quali le conseguenze qualora, a fronte di un sinistro stradale in strada innevata 
o ghiacciata, incorra un cittadino sprovvisto delle catene o dei pneumatici da 
neve. 

 
Il capogruppo de “La Sinistra” 

alla Città di Biella 
roberto pietrobon 

 
Biella, 7 novembre 2012                        - si richiede risposta orale in aula -  


