
 

   Gruppo Consiliare Comunale Città di Biella  

 

Biella, 10 febbraio 2014. 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sindaco di Biella  

 

Interrogazione  urgente con richiesta di risposta scritta.  

 

Oggetto : pali dell’ illuminazione pubblica arrugginiti  in Via Graglia , nei pressi della 

scuola elementare. 

 Con nostra interrogazione del 8 settembre dello scorso anno avevamo 

segnalato una serie di criticità sulla tenuta  e sulla sicurezza dei pali 

dell’illuminazione pubblica  presenti nel quartiere Villaggio Lamarmora.  Avevano 

fatto   scalpore  gli episodi segnalati anche dalla stampa locale della caduta di due 

pali che solo  per  caso  , per uno degli episodi  grazie allo  spirito di iniziativa di un 

cittadino,  non avevano fatto danni alle persone e alle cose . Alcuni genitori della 

Scuola  Elementare di Via Graglia ci hanno segnalato il possibile  stato di pericolo  dei 

punti luci di quella via. Da un  sopralluogo è risultato l’evidente stato   di degrado  

delle strutture. Un paio di pali  evidenziano  buchi e slabbrature arrugginite che 

appaiono problematiche. La visione delle fotografie allegate documentano lo stato 

dei pali arrugginiti alla loro base. Ricordiamo che la via , anche se chiusa al traffico 

veicolare,  è particolarmente  frequentata negli orari  scolastici da bambini e 

genitori.  

Premesso quanto sopra i sottoscritti consiglieri comunali del Partito Democratico 

LEONE Sergio e PRESA Diego chiedono al Sindaco e all’Assessore competente se : 



- intendano disporre urgentemente un sopralluogo dei tecnici preposti per la verifica 

dell’ eventuale stato di pericolosità  a tutela dell’integrità fisica dei cittadini e quali  

misure intendano successivamente adottare, 

- nel piano comunale di sostituzione dei pali  punti luce  in città  sono inseriti anche 

quelli oggetto della presente e se del caso si disponga di effettuarli con carattere 

d’urgenza .   

La presente è una  interrogazione con richiesta di risposta  scritta pertanto 

sollecitiamo una risposta urgente sulla questione .  Purtroppo dobbiamo constatare 

che alcuni Assessori di  questa Amministrazione  spesso non adempiono ai propri 

obblighi previsti dal Regolamento Comunale nel rispondere , nei tempi previsti,  per 

iscritto ai  quesiti e segnalazioni proposte , nonostante le ripetute segnalazioni al 

Presidente del Consiglio Comunale  e al Sindaco stesso.    

In attesa di quanto sopra porgiamo distinti saluti  

 

LEONE Sergio  

PRESA Diego  
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