
  

    Gruppo Consiliare Città di Biella   

Biella, 5 settembre 2013 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Biella 

Al Sindaco di Biella  

 

Interrogazione con richiesta di risposta scritta  

Oggetto : pista ciclabile nuovo ospedale 

Partita con parecchi mesi di ritardo la strada complanare che servirà l’ospedale di Biella prevede nel 

capitolato d’appalto la costruzione di una pista ciclabile che costeggiando il lato sud della nuova strada  

partirà  dalla rotonda di Via Rosselli e  terminerà nei pressi della rotonda di Via Cottolengo  dove s’innesta 

corso San Maurizio,  nei pressi della vecchia strada dell’Ara. Alcune decine di metri a sud di Corso San 

Maurizio  inizia  la Via Camplasso da dove , poche centinaia di metri dopo, parte la pista ciclabile che porta 

al Centro Commeciale degli  ORSI.  Dagli ORSI tramite i piazzali interni  si arriva ,sempre tramite pista 

ciclabile, a Candelo.  Sarebbe opportuno procedere al collegamento delle piste ciclabile in modo di 

prevedere un percorso di alcuni chilometri  riservato ai soli ciclisti ,  su un  terreno praticamente 

pianeggiante e interamente protetto ,   che da Ponderano porterebbe  sino a Candelo . I vantaggi sono 

evidenti : si invoglierebbe un maggior numero di persone ad usare la bicicletta per fare acquisti presso il 

centro commerciale ovvero  per puro svago  a spostarsi  tra le località citate con lo tesso mezzo   , evitando 

l’uso dell’automobile e contribuendo alla riduzione di emissioni  dannose alla salute.   

Ciò premesso  

i Consiglieri Comunali del Partito Democratico Leone Sergio, Como Flavio e Panzanelli  Maurizio   

interrogano il Sindaco e l’Assessore responsabile per sapere se: 

- prevedono di inserire nel programma della costruenda strada a servizio del nuovo Ospedale il 

collegamento della prevista  pista  ciclabile con quella che porta al Centro Commerciale degli ORSI  

attraverso Via Camplasso ,  

- se ci siano  problematiche  che non permettano il collegamento della pista ciclabile della nuova strada alla 

pista  ciclabile   che da Via Camplasso porta al Centro Commerciale degli Orsi e prosegue per  Candelo e 

come intenderebbero risolverle. .        

Rimaniamo in attesa della  Vostra risposta  e porgiamo distinti saluti.  

Leone  Sergio                                        Como Flavio               Panzanelli  Maurizio                    


