
Gruppo Consiliare Lista Civica Biellese 

Biella, 20 aprile 2016 

        Ill.mo Sindaco Città di Biella 

INTERROGAZIONE risposta orale 

Viabilità piazza Cossato / Silos via Conciatori 

Premesso che:   

la circolazione in piazza Cossato risulta essere difficile soprattutto durante alcune ore della 
giornata perché chi la raggiunge  provenendo  da via Lamarmora o da via Ivrea  è obbligato a 
imboccare  la  costa del Vernato  ( che è soggetta a ZTL ) e si  deve dirigere al Piazzo o deve 
ritornare da dove è venuto poiché NON può svoltare in via Conciatori ché il tratto da via Marucca a 
costa del Vernato è a senso unico (istituito alcuni anni fa  per creare ulteriori parcheggi a 
disposizione delle scuole vicine). 
 
Tenuto conto che :  

Il problema dei parcheggi in via conciatori non dovrebbe più esistere perché è in funzione da 
diversi anni un parcheggio coperto con 106 posti auto .  
Ad oggi questo parcheggio è utilizzato pochissimo perché di difficile accesso , ha un orario di 
chiusura dalle 22.30 alle 6 che limita l’accesso ai residenti  ed è stato spesso danneggiato con atti 
vandalici. Nelle ultime settimane anche i media locali hanno dato risalto al mancato utilizzo di 
questo parcheggio . 
 
Rilevato che :  

Enrico Gremmo , voce autorevole della zona  essendo stato per anni presidente del quartiere e ora 
del centro incontro anziani, sottolinea l’importanza di cambiare la viabilità in via dei conciatori dopo 
essersi confrontato con i residenti e i commercianti della zona. 

Nelle scorse settimane è stato richiesto più  volte l’intervento della polizia municipale per situazioni 
proprio legate al traffico di questa zona  
 
Si interrogano il Sindaco e l’Assessore competente : 

- E’ possibile riaprire la via Conciatori a doppio senso di marcia considerato che il tratto da 
via Rocchetta a via Marucca ora è già a doppio senso ? 
 

- E’ possibile modificare l’orario di apertura del parcheggio coperto al fine di rendere più 
agevole l’utilizzo per i  residenti della zona ? 

 
- Le telecamere di controllo del parcheggio sono in funzione ? Se non lo fossero quando 

verranno ripristinate ? 
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