
                                                                                                                                                                        
Gruppo Consiliare Partito Democratico Città di Biella       

         Biella, 30 agosto 2013 

Al Sindaco della Città  di Biella  

Interrogazione con richiesta di risposta scritta 

Oggetto : “ Giardino Atleti Olimpici e Azzurri” a Chiavazza – manutenzione ordinaria  assente      

Per ora non è ancora una giungla e le scimmie forse non scendono ancora dagli alberi , ma la sensazione di 

trovarsi in una savana è forte tra i frequentatori del “Giardino Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia” a Regione 

Croce in quel di Chiavazza . I bimbi più piccoli scompaiono alla vista dei genitori quando si avventurano tra 

le erbacce alte 70-80 cm. e diventa difficile usufruire dei giochi a diposizione .Per gli adulti è altrettanto 

pericoloso utilizzare le attrezzature del percorso vita installato sin dall’inaugurazione in quanto in parte 

sono divelti in parte sono marcescenti. Siamo rimasti stupidi nel  vedere tale scempio in una delle zone 

verdi più belle della città che è a servizio del popoloso quartiere di Chiavazza. I residenti che ci hanno 

chiamato e informato sulla situazione dicono di aver tentato più volte di informare gli uffici comunali, senza 

alcun intervento tangibile. Eppure i tagli dell’erba fatti come da capitolato eviterebbero il formarsi di 

erbacce di altezza abnorme e non necessiterebbero  del trasporto per il  compostaggio, evitando perdite di 

tempi di lavoro e costi superflui. La mancanza di  manutenzione ordinaria  sulle proprietà pubbliche è stata  

al centro di numerosi interventi e  segnalazioni effettuate in questi anni in Consiglio Comunale  da parte del 

Gruppo PD e pubblicizzati  anche tramite la stampa locale.  Purtroppo  anche  in questo caso installazioni 

ludiche e sportive a favore della popolazione  costate decine di migliaia di euro rischiano di andare 

letteralmente  al macero per una dissennata amministrazione del bene pubblico.  

Ciò premesso                      

i sottoscritti Consiglieri  Comunali del PD Sergio Leone , Diego Presa e Doriano Raise     

chiedono    al Sindaco della Città di Biella  

- se è al corrente che  come Sindaco e Assessore responsabile   deve   seguire lo stato del verde pubblico 

cittadino  e degli impianti   inseriti nei vari giardini pubblici,  

- se è a conoscenza di quanti giardini pubblici ci sono in Città    e quanti  gli impianti destinati ai bambini e 

agli adulti ,  

- se intende prendersi urgentemente cura dello stato disastroso in cui versano  i giardini pubblici cittadini, 

- se intende urgentemente ripristinare la normale agibilità del  “ Giardino  Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia “ 

a Chiavazza  e  comunicare ai Consiglieri richiedenti  entro quanto tempo saranno resi disponibili tutti gli 

attrezzi del percorso vita e i giochi a favore dei bimbi. . 

In attesa di quanto sopra porgiamo distinti saluti.  

Sergio Leone                         Diego Presa                   Doriano Raise  

All. foto  
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