
 
 

Biella , 29 Agosto 2013                                    Al   Sindaco di Biella 

 

Interrogazione con risposta scritta 

 

Oggetto: Favaro: Cubetti sconnessi dopo la chiesa e buche sulla strada per Oropa in direzione 

Cave. 

 

       Nel far visita al  Favaro, alcuni cittadini ci hanno segnalato alcuni problemi relativi 

alla viabilità sulla strada per Oropa, che attraversa il quartiere e prosegue in direzione  

Cave. 

     Come si può evincere dalle foto allegate, il primo caso riguarda lo sfaldamento dei cubetti 

appena superata la chiesa ed in prossimità dell'edicola che è anche il negozio del quartiere. 

Il dissesto di un discreto numero di cubetti, vaganti al centro della strada e sottoposti alla  

torsione di chi svolta verso il parcheggio, mette in luce uno stato di evidente pericolo. 

“Il fenomeno non è nuovo” ci dicono sul posto “tanto che in passato i blocchetti hanno più 

volte colpito le vetrine del negozio, e per fortuna in quel momento non passava nessuno”. 

     Anche il secondo caso, relativo ad una buca sull'asfalto che si preannuncia profonda e pericolosa, 

si  ripete nonostante precedenti interventi di rattoppo all'inizio della salita in direzione Cave, 

prima del bivio con Strada Cantone Eremiti. Oltre alla prima buca, anche l'asfalto del tratto in  

curva presenta evidenti screpolature, tanto da presagire un ulteriore aggravarsi della situazione.  

    Considerato il considerevole traffico che attraversa il quartiere, compresi i mezzi pesanti e 

gli autobus per Oropa e vista la necessità di intervenire con urgenza, così come sollecitato dagli 

abitanti del Favaro, i sottoscritti Diego Presa, Costanza Mottino e Giuseppe Faraci chiedono 

al Sindaco e all'Assessore competente: 

 

 Se intendono prendere in considerazione i due casi segnalati prima che la situazione diventi 

assai più pericolosa. 

 

In attesa di riscontro vogliate gradire i più cordiali saluti. 

 

                                                       I Consiglieri comunali 

 

                                  Diego Presa   Costanza Mottino    Giuseppe Faraci 
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