
           
Gruppo Consiliare alla Città di Biella 
 

INTERROGAZIONE 
 

Premesso che 
 
L’Amministrazione Comunale della Città di Biella ha stanziato nel corso dell’anno 2010 
265 mila euro per la sostituzione delle rotaie della funicolare, che l’anno precedente 
erano stati applicati dei fogli adesivi sui vetri della vetture delle cabine per evitare atti 
vandalici che, tra le altre cose avevano deteriorato uno dei sedili della vettura n.2 e 
che con il Piano Integrato di Sviluppo Urbano sono stati previsti altri stanziamenti per 
l’arredo urbano a favore delle stazioni a monte e a valle della stessa Funicolare 
nell’ordine dei 100.000 euro perché –come ripetuto dall’Assessore competente – la 
nostra storica funicolare rappresenta uno dei più importanti “biglietti da visita” della 
Città;  
 

Rilevato che 
 

Solo nell’estate del 2012 si è provveduto alla sostituzione dei sedili danneggiati delle 
due vetture della Funicolare ma che esse sono semplicemente state cambiate con la 
posa di sedili evidentemente “riciclati” (v. foto in allegato) dai mezzi autobus in 
dotazione di Atap Spa e che essi sono – tra le altre cose – più alti di circa 15 cm 
rispetto ai precedenti provocando un evidente disagio all’utenza anziana che fruisce 
del servizio;  
 

Considerato che 
 

Da diversi giorni le porte della cabina n.1 quando la stessa arriva a valle si inceppano 
e sbattono evidenziando un chiaro problemi legato alla manutenzione delle stesse 
vetture;  
 

Sottolineato che 
 
Tali evidenti disagi non permettono assolutamente di considerare - per come versano 
le condizioni attuali delle vetture - come un adeguato “biglietto da visita” per la nostra 
città e per uno dei servizi di trasporto pubblico più fruiti dall’utenza. 
 
Il sottoscritto consigliere comunale interroga il Sindaco e l’Assessore 
competente per sapere  
 

 se l’Amministrazione è a conoscenza delle condizioni in cui versano le vetture 
della nostra Funicolare;  

 Se nei lavori di arredo urbano inseriti nel P.I.S.U. si preveda una qualche forma 
di miglioramento delle vetture. 

 Se, qualora questo non fosse previsto, non si ritenga prioritario rendere le 
nostre vetture in condizioni di funzionamento e di decoro adeguate alle 
aspettative che questa Amministrazione, oltre che l’intera città, si 
attenderebbe.  

 
Il capogruppo de “La Sinistra” 

alla Città di Biella 
roberto pietrobon 

Biella, 5 dicembre 2012        
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