
Gruppo Consiliare Forza Italia 

Città di Biella   

Biella, 24 febbraio  2015 

        Ill.mo Sindaco Città di Biella 

INTERROGAZIONE risposta orale 

Pattugliamenti notturni Polizia Municipale 

Premesso che:  

Il problema dell’ordine pubblico nel rione Riva esiste oramai da diversi anni e le varie 
amministrazioni hanno cercato di intervenire con proposte e iniziative che purtroppo non sempre 
hanno dato riscontri positivi . 

I problemi generati dal forte afflusso di giovani nei vari locali della zona nord della città  sono 
diversi e vanno affrontati ognuno con azioni diverse e si possono riassumere nei seguenti punti : 

-sosta selvaggia che in alcuni punti crea anche intralcio alla circolazione 

-episodi di violenza e rapina tra i giovani,risse,danneggiamenti alle vetrine e all’arredo urbano 

-schiamazzi e rumore generato dai ragazzi per strada e in alcuni casi anche dalla musica ad altro 
volume nei locali  

-abuso di alcol in alcuni casi da parte di minorenni e purtroppo in alcuni casi venduti dai locali 
cittadini in violazione alla legge vigente. 

Tenuto conto che :  

In seguito all’insediamento della nuova amministrazione nei primi mesi l’assessore La Malfa aveva 
promesso che nel giro di poco tempo avrebbe attivato i servizi di pattugliamento notturni della 
Polizia Municipale per andare incontro ai problemi sopracitati  

Rilevato che :  

nelle serate del 19 e 20 dicembre è iniziato il servizio di pattugliamento notturno della polizia 
municipale pubblicizzato giustamente su tutti gli organi di stampa  

Si interrogano il Sindaco e l’Assessore competente : 

-Durante i primi due servizi del 19 e  20 dicembre quanti controlli sono stati effettuati ? Quante 
multe per divieto di sosta e rimozioni sono state effettuate ? 

-In questi primi due mesi di questo servizio quale è il bilancio ? quante volte è stato effettuato il 
servizio notturno dopo le prime due serate del 19/20 dicembre 2014 ? 

-Cosa intende fare l’amministrazione concretamente per affrontare le problematiche esposte nella 
premessa  ? 

 

             
          Il consigliere 

         Paolo Robazza   


