
 

 
     Gruppo Consiliare Città di Biella 

 

Biella, 31  luglio 2013                                                                  

                                                                                

Al   Sindaco di Biella 

Interrogazione con risposta in aula. 

 

 La posa dei tubi del teleriscaldamento in centro  Città ha determinato nei giorni scorsi un 

notevole rallentamento del traffico , con evidenti difficoltà a raggiungere le località della Valle 

d’Oropa e  i negozi del centro. Se possibile era ancora più difficile uscire dal centro cittadino in 

quanto i sensi unici e  la chiusura di parecchi segmenti di strade principali, chiusure effettuate senza 

alcuna logica evidente, ha costretto gli automobilisti ad una innovativa gimkana cittadina . Ora 

siamo a goderci gli effetti collaterali di queste opere , pur indispensabili, ma la cui conduzione pone 

parecchie perplessità alla cittadinanza. La via Pietro Micca, ad esempio, in più punti è una strada 

sterrata che in questi giorni di calura libera , per il sollazzo degli abitanti e dei negozianti,  un 

polverone che  raggiunge   i piani   più alti delle abitazioni. Evidentemente le due bagnature 

quotidiane  rilasciate dalla Protezione Civile non bastano ad annullare o almeno alleviare i disagi 

denunciati. Particolarmente disagiata è stata la giornata di domenica scorsa in quanto i frequenti 

passaggi automobilistici di turisti e pellegrini in viaggio verso la Valle d’Oropa  ha reso 

particolarmente irrespirabile l’aria costringendo gli abitanti a chiudere finestre e tapparelle, 

nonostante la giornata afosa. Di questa situazione ognuno può rendersi conto transitando nelle vie 

incriminate ( dove rattoppi mal fatti ,  raffazzonati e pericolosi   si susseguono)   e in particolare  

Via Pietro Micca.  

 

  Ciò premesso i Consiglieri Comunali del Partito Democratico Sergio Leone, Presa Diego e 

Flavio Como   ,  considerato che la stampa locale  ha riportato che sino a fine mese di agosto si 

patirà questa situazione, 

 

interrogano il Sindaco e l’Assessore  competente per sapere :  

 

- come intendono intervenire tempestivamente  per alleviare i disagi segnalati,  

- se intendono risolvere il problema anticipando la nuova cubettatura e asfaltatura delle strade 

dissestate, 

-se nel caso della via Pietro Micca intendano far posare ,come da più parti segnalato, un lieve strato 

di asfalto , in attesa della nuova cubettatura , per risolvere  il problema della polvere che invade 

negozi e appartamenti.      

In attesa di riscontro porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Sergio Leone                              Diego Presa                          Flavio Como                   


