
 Gruppo Consiliare Città di Biella  

Biella, 28/10/2014 

 

Al Sindaco di Biella 
 

 Interrogazione con richiesta di risposta  in aula 

 

Oggetto :  assegnazioni  alloggi di edilizia sociale in via Milano, quartiere Chiavazza. 

  

Premesso : 
-che in data 17/5/2014 sono stati inaugurati in Via Milano a Chiavazza 72 alloggi di edilizia 

popolare alla presenza dell'ex- sindaco Gentile e dei  membri  della sua  giunta;  

- che al momento dell’ inaugurazione mancavano  gli allacciamenti alle reti dell' acquedotto , del 

sistema fognario, del riscaldamento  e della linea elettrica e ovviamente la regolare agibilità 

abitativa degli stessi; 

-che successivamente in data 4/6/ 2014 si invitavano gli assegnatari  a presentarsi  presso il Settore 

Servizi Sociali del Comune di Biella per l’accettazione degli alloggi assegnati; 

-che apprendiamo dalla stampa locale che  a 5 mesi da quella inaugurazione gli alloggi sono ancora 

impraticabili in quanto mancanti di alcuni allacciamenti alle reti pubbliche e delle indispensabili 

certificazioni di agibilità; 

Constatato: 
- che parecchi assegnatari avendo disdetto l’ affitto delle proprie abitazioni si trovano in condizioni 

di estrema precarietà abitativa; 

- che tutto il percorso inaugurazione / assegnazione degli  alloggi si è svolto  a ridosso della 

campagna elettorale e successivo  ballottaggio per il rinnovo del consiglio comunale; 

-che questa  manovra senza scrupoli è stata fatta sulle spalle di famiglie con difficoltà reddituali e 

abitative che oggi aspettano di entrare in possesso degli alloggi assegnati; 

 
Tutto ciò premesso I sottoscritti Consiglieri Comunali del Partito Democratico interrogano il 

Sindaco e l' Assessore competente per sapere:  

 

-a che punto sono le pratiche ATC per gli allacciamenti alle reti di  acquedotto, riscaldamento,  

fognatura ed energia elettrica; 

-se è già pervenuta da parte della Agenzia Territoriale per la Casa la richiesta per l'agibilità degli 

alloggi stessi e quali tempi si prevedono per la concessione delle certificazioni e la consegna degli 

alloggi ai legittimi assegnatari; 

-se ravvedono difficoltà nel percorso finale dovuto al trasferimento della Presidenza e della 

Direzione dell'ATC a Novara; 

-se nutrono timori per il trascorso termine dei 120 giorni richiamati nella lettera inviata da ATC al 

Comune di Biella; 

                                                        

Gianluca MARTON, Paolo FURIA, Sergio LEONE, Fatima AZAOUI, Riccardo BRESCIANI, 

Greta COGOTTI, Claudia D’ANGELO, Giuseppe FARACI, Paolo GALUPPI, Cinzia IACOBELLI, 

Anna MANFRINATO, Doriano RAISE, Giuseppe RASOLO, Paolo RIZZO, Antonio SACCA’, 

Alessandro ZUCCOLO.       


