
OGGETTO: interrogazione a risposta in aula

PREMESSO CHE

-  sabato 24/09 u.s. si è svolta una festa in piazza del Duomo che ha senza dubbio ravvivato il centro 
cittadino e ha convolto migliaia di giovani biellesi che si sono riversati in piazza per festeggiare due 
locali cittadini 

CONSIDERATO CHE

- la manifestazione è perfettamente riuscita e mi complimento personalmente con i gestori dei due 
locali per il successo della manifestazione

PRESO ATTO CHE

-  oltre alla parte musicale, nella parte ovest della piazza, vi erano postazioni per la somministrazione 
di alimenti e bevande (paninari ecc…)

CONSIDERATO

- che a causa della caduta di olio, grasso, scarico dei congelatori ecc… le pietre della piazza, nel lato 
ovest si sono sporcate in modo sostanziale, necessitando ovviamente di ripristini per evitare che le 
pietre rimangano impregnate di unto rovinando di fatto l’intera piazza

RILEVATO

- che era facilmente ipotizzabile che durante la somministrazione di alimenti e bevande, liquidi oleosi 
sarebbero potuti cadere a terra insudiciando le pietre, considerata anche la loro porosità 

PRESO ATTO

- che chi ha autorizzato la manifestazione non si è minimamente posta  questo problema che 
puntualmente si è verificato

CONSIDERATO

- che sarebbe bastato emettere una prescrizione nella quale si obbligava l’organizzazione a fissare 
dei teli o tappeti o qualsiasi altro strumento utile ad impedire la caduta dei liquidi oleosi che hanno 
danneggiato la piazza

VALUTATO

- che i cittadini di Biella non debbano in alcun modo pagare la pulizia della piazza attraverso la 
fiscalità generale, per colpa della incompetenza dell’Assessore La Malfa e del Comandante della 
Polizia Municipale Migliorini
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SI INTERROGA IL  SINDACO 

- Per sapere chi abbia autorizzato la manifestazione

- Per sapere il motivo per cui l’Assessore La Malfa ed il comandante Migliorini non abbiano pensato 
a prescrivere strumenti atti ad impedire la caduta sulle pietre della piazza di liquidi oleosi 

- Per sapere quanto costerà il ripristino della pavimentazione della piazza

- Per sapere se la pulizia verrà pagata da chi non ha prescritto protezioni per la pavimentazione 
( Assessore La Malfa, Comandante Migliorini) ovviamente di tasca loro senza gravare sul bilancio 
del Comune

-Per sapere come mai a 4 giorni di distanza la piazza non sia ancora stata pulita
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