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Ill.mo Signor 
Sindaco del Comune di BIELLA 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN AULA 

 
Il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, Andrea Delmastro delle Vedove 
 

PREMESSO CHE 
 
- la documentazione fotografica allegata ritrae lo stato in cui si trovava il centro cittadino sabato scorso (5 
marzo); 
- la stessa ben documenta la situazione di grave degrado in cui, ormai da qualche tempo, versa 
periodicamente Biella; 
- l’abbandono indiscriminato dei sacchi di immondizia è la ovvia e prevedibile conseguenza delle nuove 
modalità di raccolta dei rifiuti e riparto dei relativi costi; 
 

CONSCIO CHE L’AMMINISTRAZIONE CITTADINA TUTTA 
 
- negherà in ogni caso l’evidenza; 
- non riconoscerà l’esistenza del problema degli abbandoni indiscriminati di rifiuti; 
- non ammetterà mai di aver ignorato – evidentemente – i numerosi avvertimenti a tal proposito ricevuti 

anche  e soprattutto provenienti dal Gruppo Consiliare di Fratelli di Italia;  
- non dichiarerà mai la propria incapacità ad affrontare un problema che in poche settimane si è diffuso su 

tutto il territorio cittadino; 
- non si arrenderà all’idea che il personale a disposizione per i necessari controlli è comunque spaventosa-

mente insufficiente e che in ogni caso le sanzioni saranno frutto di contenzioso perché impostate secondo 
criteri di apprezzamento sommario del trasgressore; 

- infatti le stesse modalità di accertamento del trasgressore produrranno – in caso di sanzioni comminate – 
un danno doppio atteso che non colpiranno con certezza i trasgressori, potendo, viceversa, ripercuotersi, 
alternativamente, su condomini che ottemperano per trasgressioni di singoli altri condomini o addirittura 
potranno colpire interi condomini per comportamenti urbani di terzi; 

- preferirà autoconvincersi che le – poche – sanzioni comminate abbiano avuto un effetto deterrente 
straordinario; 

- dichiarerà che le proprie scelte illuminate sono le uniche che consentiranno il raggiungimento delle 
percentuali di raccolta differenziata desiderate; 

- si piccherà di essere composta di soli amministratori illuminati e pregni di una coscienza ambientalista; 
- non riconoscerà alcuna propria responsabilità, riversandole tutte indistintamente sull’inciviltà di pochi; 
- non confesserà mai che le recenti iniziative assunte in tema di raccolta dei rifiuti si sono già rilevate un 

clamoroso insuccesso; 
 

INTERROGA 
 
Il Signor Sindaco e l’Assessore competente per conoscere il significato ambientalista e la valenza eco-
sostenibile dei sacchetti e della sporcizia che, ordinatamente, accolgono i cittadini Biellesi ad ogni angolo 
della nostra Città e quali iniziative verdi-ambientalistiche questi possano adottare per valorizzare la notevole 
quantità di immondizia di cui ora possono disporre comodamente sotto casa. 
All.to: n. 6 fotografie attestanti il “new ecology world” targato Presa & C. 
 

 
Il Consigliere Comunale 

Andrea Delmastro delle Vedove 
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