
 

 

Gruppo Consiliare LEGA NORD 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Biella 

Al Sindaco di Biella 

 

 

Interrogazione a risposta in aula 

 

Considerato 

Che la passata amministrazione ha appaltato e realizzato la nuova strada di collegamento al nuovo 

ospedale. 

Considerato 

Che come opere accessorie, lungo la strada si è realizzata un’alberata composta da numerose piante 

giovani che hanno bisogno, specialmente in questi periodi siccitosi di una frequente bagnatura 

Rilevato 

Che la ditta aggiudicataria del bando pubblico per la realizzazione di suddetta strada, ha esplicitato e 

realizzato come miglioria il posizionamento di tubazioni per l’irrigazione programmata delle piante del viale 

(come da fotografie allegate). 

Preso atto 

Che  l’impianto posato non è mai entrato in funzione poiché non è stato mai collegato alla rete idrica. Di 

fatto sono stati spesi dei soldi per una struttura che è colpevolmente inutilizzata. 

Rilevato 

Che esiste una convenzione tra il Comune di Biella e il Corpo Antincendi Boschivi per l’irrigazione delle 

piante comunali.  

Accertato 

 Che la bagnatura di tutto il viale d’accesso all’ospedale comporta un dispendioso consumo di carburante e 

un eccessivo utilizzo di volontari.  

 

 



Preso Atto 

 Che il problema potrebbe essere risolto con l’attivazione dell’impianto idrico: che porterebbe a liberare i 

volontari che potrebbero essere utilizzati altrove, ottimizzando di fatto i costi e gli interventi. 

 

Considerato 

Che la salvaguardia del verde pubblico dovrebbe essere di primaria importanza per ogni amministrazione 

comunale e che lo sperpero di soldi pubblici (non utilizzando un’opera che è costata parecchi soldi) 

dovrebbe essere condannato. 

Si interroga il Sindaco e la Giunta 

Per sapere se sia intenzione dell’amministrazione mettere in funzione l’impianto di bagnamento 

automatico nel viale dell’ospedale. 

Per sapere come mai dopo vari mesi dall’apertura della strada, tale impianto non sia ancora stato messo in 

funzione. 

Per sapere se questa amministrazione voglia ancora far sprecare risorse che potrebbero essere allocate 

altrove per non voler fare un semplice collegamento idrico. 

 

 

Moscarola Giacomo 
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