
 

 

OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN AULA

“ATC”

Il sottoscritto Consigliere Comunale Andrea Delmastro delle Vedove del Gruppo di “Fratelli di 

Italia- Alleanza Nazionale”

PREMESSO CHE

- a seguito della unificazione in quadrante delle ATC appare evidente che a Biella non si svolgano 

più con concretezza e puntualità interventi di manutenzione sul patrimonio immobiliare di ATC;

- la politica di quadrante appare essere stata orientata a unire realtà virtuose (Biella) con realtà  

tutt’altro che virtuose (Novara) al fine di evitare che la Regione dovesse ripianare i debiti ed anzi 

spalmandoli sulle realtà virtuose;

-  in  effetti  Biella  è  intesa  dal  quadrante  come una  colonia  da  depauperare  e  sulla  quale  non 

investire;

-  da  tempo  Fratelli  di  Italia  denuncia  la  mancanza  di  interventi  di  manutenzione  a  Biella  sul 

patrimonio ATC;

- ad aggravare la situazione di Biella si è aggiunto il fatto che Biella non ha nominato per diverso 

tempo un suo rappresentante in seno al quadrante ATC;

- non è più possibile difendere questo modello che penalizza Biella;

-  il  Sindaco di  Biella,  dismessi  i  panni  del proconsole del PD, dovrebbe assumere i  panni  del 

Sindaco orgoglioso di una comunità che pretende eguale dignità per il biellese;

- recentemente addirittura ATC non ha pagato la bolletta enel per la parti comuni in alcuni stabili e 

segnatamente sullo stabile di Biella, Via Lombardia n. 18 con ciò lasciando i residenti senza la 

possibilità di utilizzare l’ascensore;

- fra i residenti vi è persona affetta da malattia invalidante e sulla sedia a rotelle che non poteva 

nemmeno rientrare in casa;

- che la predetta persona è stata sotto casa in attesa dell’intervento, sollecitato da Fratelli di Italia,  
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del Sindaco e del Comune;

- tale situazione è lo specchio della più generale condizione di abbandono che vive il patrimonio 

ATC biellese;

- la soluzione non può essere quella di intervenire a tampone sulle singole vicende, ma transita dalla 

affermazione della necessità di un piano di investimenti che non penalizzi Biella a vantaggio di atre 

città del quadrante;

INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

per sapere:

Quante volte  e quando e con quali  documenti  abbiano interloquito per porre la  questione delle 

manutenzione degli stabili ATC biellesi;

Quali  siano stati  gli  investimenti  di  carattere  esclusivamente manutentivo a Biella,  a Novara,  a 

Vercelli e a Verbania a far data dalla nascita del quadrante;

Se esista un piano di intervento manutentivo per i prossimi anni e quale sia la quota riservata Biella 

e quale agli altri comuni del quadrante;

Se intenda porre con forza il problema della mancanza di manutenzioni in ATC;

Se intenda incontrare  ATC per  ottenere rassicurazioni  sul  fatto  che  ATC almeno non si  renda 

morosa con Enel creando situazione da terzo mondo nella nostra città;

Biella, 03.09.2016

Per Fratelli di Italia – Alleanza Nazionale

Andrea Delmastro delle Vedove


