
 

 

  

OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN AULA 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Andrea Delmastro delle Vedove del Gruppo di 

“Fratelli di Italia - Alleanza Nazionale” 

PREMESSO CHE  

1) è stata data notizia di un clamoroso scontro e di una rissa in cui si 

fronteggiavano bande rivali di Pakistani avvenuta nel centro di Biella e 

segnatamente ai Giardini Zumaglini di Biella; 

2) La rissa si sarebbe consumata coinvolgendo una ventina di persone che si 

fronteggiavano brandendo bastoni e bottiglie; 

3) La rissa sarebbe esplosa fra pakistani  che stazionano presso i Giardini 

Zumaglini, secondo l’ormai noto modello di accoglienza del PD locale; 

4) Il modello di “accoglienza” posto in essere dal PD locale si sostanzia in “porte 

aperte a tutti e poi accampatevi dove volete” con queste ovvie e prevedibili 

ricadute in termini di sicurezza per i cittadini e di legalità; 

5) I Giardini Zumaglini di Biella debbono rimanere fruibili, senza timori, dalla 

cittadinanza, prima ancora che da sedicenti profughi che ivi stazionano, 

mettendo a repentaglio la sicurezza di mamme e bambini, primi fruitori dei 

Giardini Zumaglini; 

6) Tale situazione non deve più in alcun modo ripetersi perché significherebbe 

lentamente, ma irrimediabilmente consegnare i nostri Giardini Zumaglini  alla 

prepotenza di sedicenti profughi, sottraendoli ai cittadini biellesi; 



Tanto premesso, il sottoscritto Consigliere Comunale 

INTERROGA IL SIG. SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE 

1) per sapere se il Comune di Biella intende porre la questione con forza in 

seno al Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza; 

2) per sapere  se il Comune intenda sgomberare l’area da profughi che ivi 

stazionano; 

3) per sapere se il Comune di Biella in ogni caso intenda, anche per il tramite 

degli agenti di polizia municipale, presidiare i Giardini Zumaglini; 

4) per sapere se il Comune di Biella intenda assumere tempestive e debite 

ordinanze per ripristinare sicurezza e legalità ai Giardini Zumaglini; 

5) per sapere, in genere, quali iniziative il Comune di Biella intenda assumere 

per dare priorità alla legalità e alla sicurezza dei cittadini anche ai Giardini 

Zumaglini;  

Biella, 12.01.2016 

 

Per Fratelli di Italia – Alleanza Nazionale 

Andrea Delmastro delle Vedove 
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