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       Biella, 16 giugno 2016 
 

Ill. Sindaco comune di Biella 
 
 

 
INTERROGAZIONE riposta scritta 

 
Situazione appartamento popolare 

 

 
Premesso che 

 
È sacrosanto che debba essere garantita una vita dignitosa a 
chiunque, e in particolar modo a chi per sfortuna non  può permettersi 
di vivere degnamente e serenamente 
 

appurato però che 
 

- in strada Campagnè 1 al piano terreno è stato affidato un 
appartamento popolare ai sigg. ..omissis.., che è evidente non 
possono permettersi con le proprie forze una vita serena e 
dignitosa. 

- Che da un mio sopralluogo ho potuto verificare la presenza di 
un’umidità incredibile nell’intero appartamento con le pareti già 
affrescate, da quello che mi hanno riferito loro, dai ..omissis.. 
stessi, praticamente tutte ricolme di muffa. (come testimoniano le 
foto che ho fatto e che vi allego) 

- Che nello stesso appartamento vi è un puzza irresistibile, a detta 
dei ..omissis.. a causa della pessima manutenzione dell’immobile 

- Che i ..omissis.. hanno più volte chiesto di essere assistiti e non 
vessati con  richieste di affitto e spese condominiali 

- Che i cosìddetti immigrati non mi risulta siano ospitati in strutture 
così igienicamente estreme; 

 
 

CHIEDO 
 

- Se i servizi sociali e/o gli uffici competenti siano quindi andati a 

verificare tale incresciosa situazione. 
- Da che cosa derivi la muffa che imbratta tutte le pareti 
- De che cosa sia portata la tremenda puzza che impesta tutta la 

casa. 
- Quali provvedimenti intenda prendere l’amministrazione comunale 

 
 
       I consigliere comunale 
         Massimiliano Gaggino 
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