
 

 

  

OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN AULA 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Andrea Delmastro delle Vedove del Gruppo di “Fratelli di 

Italia- Alleanza Nazionale” 

PREMESSO  

1) che in data 09.08.2014 l’Assessore ai lavori Pubblici del Comune di Biella rilasciava 

intervista al bisettimanale locale c.d. “La Nuova Provincia” relativa alla manutenzione delle 

vie cubettate (doc. 1); 

2) che l’Assessore ai Lavori Pubblici testualmente affermava che: “l’attività di monitoraggio 

dovrà fungere da strumento per comprendere se continuare ad utilizzare questo tipo di 

pavimentazione (n.d.r. cubettato) o ricorrere a soluzioni alternative, ivi comprese quelle 

più drastiche dell’asfaltatura”; 

3) che l’Assessore ai lavori Pubblici ha avuto modo di chiarire con il sottoscritto interrogante 

che non si riferiva a Via Italia (bontà sua!), ma ad altre vie; 

4) che l’Assessore ai Lavori Pubblici, più volte sollecitato dal sottoscritto interrogante ad 

indicare a quali vie si riferisse ha rifiutato di rispondere; 

5) che, dunque, non rimane al sottoscritto interrogante che lo strumento formale 

dell’interrogazione per sapere su quali vie si abbatterà (o non è escluso che si abbatterà) la 

furia iconoclastica contro il cubetto  e la follia cementificatrice dell’Assessore; 

6) che è interesse sapere se si tratti di una idea del solo Assessore ai lavori Pubblici che 

potrebbe ancora trovare un brusco stop dalla Giunta o se, viceversa, il funzionalismo 

irrispettoso dei luoghi è valore culturale condiviso; 

tanto premesso il sottoscritto 

INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 

- per sapere a quali vie si riferisse l’Assessore ai lavori pubblici nella precitata intervista; 

- per sapere se l’idea di asfaltare le vie cubettate sia programma di governo o quantomeno 

idea condivisa in Giunta o se sia idea squisitamente personale dell’Assessore Competente; 

- All.to: copia intervista Assessore ai lavori Pubblici su La Nuova Provincia del 

09.08.2014;; 

Biella, 10.08.2014    Per Fratelli di Italia – Alleanza Nazionale 

Andrea Delmastro delle Vedove 
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