
Gruppo Consiliare Lista Civica Biellese 

Biella, 27 aprile 2016 

        Ill.mo Sindaco Città di Biella 

INTERROGAZIONE risposta orale 

Controllo Polizia Municipale all’uscita delle scuol e  

Premesso che:   

l’entrata e l’uscita delle scuole cittadine sono un momento critico dove prima di tutto dovrebbe 
essere salvaguardata la sicurezza dei alunni che frequentano le scuole e ovviamente di tutti i 
pedoni . 

Purtroppo in molti casi i genitori stessi violano le banali regole del codice della strada pur di 
avvicinarsi il più possibile con la macchina al cancello di uscita della scuola . 

La scorsa settimana la scuola media Salvemini è stata chiusa improvvisamente perché dichiarata 
non agibile a seguito di alcuni atti di vandalismo che ignoti hanno compiuto al suo interno 
 
Tenuto conto che :  

La maggior parte degli allievi della scuola Salvemini è stata dirottata nelle classi della scuola media 
Marconi creando sicuramente qualche disagio soprattutto negli orari di entrata e di uscita come 
riscontrato dalle foto che molti genitori mi hanno inviato pur avendo segnalato alla polizia 
municipale il problema  

 
Rilevato che :  

In questi giorni l’entrata e l’uscita della scuola media Marconi sono diventate un autentico far west , 
con macchine in tripla fila, parcheggiate davanti al cancello della scuola e all’interno della vicina 
rotonda o direttamente sulle strisce pedonali  . 

In questi giorni purtroppo mi dicono che non si è mai stata vista nessuna pattuglia della polizia 
municipale a controllare la situazione. 
 
Si interrogano il Sindaco e l’Assessore competente : 

Vista l’emergenza legata allo spostamento della scuola Salvemini  come mai non è stato previsto 
un controllo da parte della polizia municipale perlomeno durante gli orari di entrata e di uscita ? 

Ad oggi come viene monitorata da parte della Polizia Municipale l’entrata e l’uscita delle scuole 
della città ? 

Il 16/12/2014 si era approvata all’unanimità una mozione che prevedeva tra le altre cose l’utilizzo 
di volontari da istruire per fare i Nonni Vigile . Che fine ha fatto questo progetto ? 

 I consiglieri della lista Civica Biellese 

         Paolo Robazza   

Pietro Barrasso  

Federico Maio   

         Donato Gentile   
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