
 

 

  

OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN AULA 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Andrea Delmastro delle Vedove del Gruppo di 

“Fratelli di Italia- Alleanza Nazionale” 

PREMESSO 

1) che l’amministrazione comunale ha in animo di portare a compimento il 

contestatissimo progetto del c.d. ascensore inclinato” sostituendo la vecchia 

funicolare di Biella; 

2) che Fratelli di Italia ha sempre contestato questa scellerata scelta che depriva 

Biella di un gioiello autentico per costituire un clamoroso  “falsone storico” 

con l’ascensore inclinato; 

3) che il centrosinistra ha sempre giustificato tale scelta sul presupposto della 

diminuzione dei costi di esercizio; 

4) che i costi di esercizio verrebbero ridotti azzerando il personale che, oggi, 

conferisce sicurezza per i fruitori della funicolare; 

5) che Fratelli di Italia, oltre a porre il problema dell’autenticità della funicolare, 

da sempre precisa che tagliare sul personale significa indirettamente tagliare 

sulla sicurezza; 

6) che il quotidiano La Stampa di oggi riporta un fatto di gravissima aggressione 

avvenuto proprio sulla funicolare, nonostante la presenza del personale atap; 

7) che tale fatto ulteriormente dovrebbe indurre il centrosinistra a comprendere la 

fondatezza delle perplessità e delle critiche manifestate dall’opposizione anche 

in termini di sicurezza rispetto alla infausta scelta di sostituire l’attuale 

funicolare con un ascensore, per quanto camuffato, con grossolano falso 

storico, da funicolare; 

tanto premesso il sottoscritto 

INTERROGA IL SIG. SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE 

1) per sapere se la Giunta intenda recedere dalla idea di sostituire la funicolare 

con il c.d. ascensore inclinato, ancorchè pudicamente camuffato da funicolare, 

anche in considerazione dell’evidente necessità di un presidio umano a tutela 
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della sicurezza degli utenti;  

2) per sapere se la Giunta, qualora voglia inopinatamente proseguire nel 

progetto di abbattimento della funicolare, intenda comunque impegnarsi a 

mantenere personale a presidio della sicurezza nell’orario di esercizio 

dell’ascensore inclinato; 

3) per sapere, qualora a tutela della sicurezza si intenda mantenere il personale 

in loco in occasione dell’orario di esercizio dell’ascensore inclinato, quale sia 

l’effettivo costo stimato dei risparmi nell’esercizio annuale; 

All.to: 

articolo de La Stampa del 01.07.2016 

Biella, 01.07.2016 

 

Per Fratelli di Italia – Alleanza Nazionale 

Andrea Delmastro delle Vedove 

 




