
Gruppo Consiliare Lista Civica Biellese 

Biella, 25 aprile 2016 

 

        Ill.mo Sindaco Città di Biella 

 

INTERROGAZIONE risposta orale 

Segnaletica orizzontale / ( manutenzione 2 ) 

 

Premesso che:  

-in data 10/11/15 un cittadino di Biella accogliendo il vostro appello di segnalare direttamente i 
guasti e le manutenzioni ( progetto #segnalaloabiella ) non avendo accesso ai social network ha 
recapitato a mano presso l’ufficio tecnico una lettera segnalando alcuni passaggi pedonali dove la 
segnaletica orizzontale era ormai invisibile ( via repubblica angolo via dante, via repubblica angolo 
via orfanotrofio, via repubblica n.65,via galilei angolo via repubblica, i passaggi pedonali della 
rotonda tra via cavour e via ramella germanin , via cavour 14 e altri ancora ) . 

-in data 05/01/16 ( dopo quasi 2 mesi ) non avendo ricevuto nessuna risposta il cittadino contatta 
al telefono l’ufficio tecnico : gli viene detto che verrà richiamato …… 

-in data 13/02/16 ( solo dopo che è comparsa una lettera sul giornale il Biellese a firma dello 
stesso cittadino ) arriva una telefonata dell’ass. Zago la quale  oltre a ribadire che la segnaletica 
non era di sua competenza ,spiegava che ci sono difficoltà nel portare avanti le segnalazioni 
ricevute da cittadini. In particolare spiegava al telefono che il “progetto “ che aveva portato avanti 
da inizio mandato non aveva funzionato ( #segnalaloabiella)  

Solo successivamente l’ufficio tecnico si è messo in contatto con il cittadino spiegando che la sua 
lettera era andata persa e  con la temperatura sopra 10 gradi si sarebbero fatte subito vista la 
disponibilità di 30.000 euro.  

 

Tenuto conto che :  

Passati altri 2 mesi il cittadino sentitosi preso in giro dalle promesse ricevute dall’amministrazione 
comunale ha inviato una nuova lettera in data 25/04/16  al giornale il Biellese ricordando la comica 
cronistoria di questi ultimi 6 mesi di rapporto con l’amministrazione comunale. 

Analoga situazione è successa per un passaggio pedonale in via corradino sella dove dopo mesi 
di segnalazioni il lavoro è stato eseguito solo l’intervento degli organi di stampa ..  

 

Rilevato che :   

Nonostante le temperature elevate e appurato che l’elenco di passaggi pedonali quasi invisibili ad 
oggi non sono ancora stati rifatti  
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Si interrogano il Sindaco e l’Assessore competente : 

 

- Che fine ha fatto il progetto #segnalaloabiella relativo alla segnalazione guasti / 
manutenzione da parte dei cittadini  e quali sono i risultati ottenuti ? 

- E’ normale che un cittadino che cerca di collaborare con l’amministrazione non abbia 
neanche una risposta dopo 3 mesi di segnalazioni ?  

- Entro quanto verrà sistemata la segnaletica orizzontale ? 

- Cosa intendete fare seriamente per affrontare i problemi di ordinaria manutenzione della 
città ? 

 

             
       

 I consiglieri della lista Civica Biellese 

         Paolo Robazza 

         Pietro Barrasso   

         Federico Maio  

         Donato Gentile 

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

    


