
 

 

Gruppo Consiliare LEGA NORD 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Biella 

Al Sindaco di Biella 

 

 

Interrogazione a risposta in aula 

 

Considerato 

Che in Viale Macallè è presente una pista ciclabile a fianco della strada 

 

Considerato 

Che l’articolo 182 del codice della strada “circolazione di velocipedi” dice al comma 9 che i velocipedi 

devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, pena una sanzione pecuniaria variabile da 25 a 

99 euro 

Rilevato 

Che questa amministrazione comunale ha in molteplici occasioni dichiarato di voler investire molte risorse 

nelle manutenzioni in città 

 

Preso atto 

Che  questa amministrazione ha nel proprio programma elettorale forti incentivi all’uso di biciclette, come 

possiamo vedere al punto  “ambiente” che al comma 3 così dice: “Per la riduzione dell’inquinamento 

prodotto dal traffico veicolare si veda il piano di mobilità sostenibile con particolare riferimento 

all’incremento dell'uso delle biciclette nell’area urbana” 

 

Rilevato 

Che, sempre nel programma del Sindaco Cavicchioli al punto “mobilità” così si legge: “La sicurezza dei 

collegamenti stradali esistenti si ottiene attivando una manutenzione ordinaria pianificata e diffusa per 

facilitare i flussi di entrata/uscita da e per Biella e la percorribilità da parte dei veicoli, delle biciclette, dei 

pedoni/sportivi. 



 

Accertato 

 Come da documentazione fotografica allegata che il transito delle biciclette sulla pista ciclabile di viale 

Macallè sia reso impossibile dalla folta vegetazione che ormai ha inglobato completamente la pista ciclabile 

stessa per una lunghezza di oltre 30 metri. Come si può vedere non si tratta solo di un restringimento della 

pista ciclabile, bensì di un’occupazione totale da parte degli arbusti. 

 

 

Preso Atto 

 Che sarebbe spiacevole che i ciclisti biellesi dovessero essere multati per non aver utilizzato una pista 

ciclabile esistente a causa della mancata manutenzione. 

 

Si interroga il Sindaco e la Giunta 

Per sapere se siano a conoscenza dell’esistenza di una pista ciclabile in Viale Macallè 

Per sapere se siano a conoscenza del codice della strada che sanziona i ciclisti che non utilizzano le piste 

ciclabili quando sono presenti 

Per sapere se sia intenzione di questa amministrazione intervenire per far si che il transito delle biciclette 

possa essere ripristinato 

Per sapere se i ciclisti che eventualmente saranno multati a causa della non curanza del comune, potranno 

rivalersi sull’amministrazione stessa per chiedere la restituzione della contravvenzione 

 

 

Moscarola Giacomo 
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