
Biella 6 aprile 2015 

 

INTERROGAZIONE 

 BLU DI RABBIA 

 

PREMESSO CHE 

 Il parcheggio del Nuovo Ospedale degli Infermi insiste sul territorio di Ponderano per la quasi totalità degli 

stalli che sommano  a 750 posti auto a disposizione gratuita per il personale dipendente  e 750 posti auto a 

servizio dei fruitori del nuovo plesso ospedaliero di Ponderano. 

PREMESSO INOLTRE CHE  

In prossimità del vecchio laboratorio di sanità, nel comune di Biella, sono tracciati  gli unici stalli bianchi  e 

sommano a 150 posti auto a disposizione gratuita della cittadinanza. 

APPRESO DALLA STAMPA LOCALE CHE 

L’amministrazione comunale di Ponderano ha pronto il bando per assegnare entro il 2015 la gestione dei 

750 stalli a servizio dell’utenza alla società vincitrice che si impegni alla gratuità della prima mezz’ora di 

sosta ( 30 minuti )   e al pagamento di una tariffa oraria proporzionale al tempo di parcheggio, con il limite 

di   5 euro giornalieri. 

IL GRUPPO CONSILIARE DI I LOVE BIELLA INTERROGA IL SINDACO 

- Sulla necessità di esercitare ogni forma legittima di pressione amministrativa del capoluogo capofila 

del comprensorio biellese,  affinché  il comune di Ponderano sul quale insiste il Nuovo Ospedale  

degli Infermi  ( patrimonio di tutta la collettività biellese  ), moduli il bando per l’assegnazione della 

gestione aree blu fissando il  tetto massimo di riscossione nel costo di gestione annuo dell’area a 

parcheggio pubblico a 400000 euro ( come da previsione gestionale tra pulizia e manutenzione area 

esterna al nuovo plesso ) e prevedendo la gratuità della sosta per gli utenti di una struttura che è  a 

tutela della salute e del benessere comune,  per le prime DUE ore.  

- Se possibile segnalare  con apposita cartellonistica verticale ben visibile, la gratuità dei 150 

parcheggi a servizio dell’utenza  indicando che insistono sul comune di Biella. 

SI RICHIEDE RISPOSTA ORALE 

 

 

benito maria possemato 

Capogruppo consiliare i love Biella 

 



 

 


