
Andrea Delmastro delle Vedove

Biella 17 ottobre 2016

Ill.mo Signor
Sindaco del Comune di BIELLA

Il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, Andrea Delmastro delle Vedove

PREMESSO CHE

- sono sempre più frequenti gli avvistamenti di topi nelle vie cittadine;
- l’ultima in ordine di tempo risale appena al 15 ottobre u.s.;

- più precisamente viene riferito che verso le ore 12.00 di sabato scorso un mezzo chilo buono di rattus rattus 
“tomo tomo cacchio cacchio” ciondolava pigramente e indisturbato nella centralissima Via Italia;

- lo spregiudicato roditore, narrano alcuni increduli spettatori, godendosi il gradevole tepore di quella giornata 
primaverile  e  confondendosi  tra  le  famigliole  che  passeggiavano  allegramente  nel  centro  cittadino, 
proseguiva quindi  lungo la Via Vescovado per poi far perdere le proprie tracce;

CONSIDERATO CHE

- la frequentazione del centro cittadino da parte di ratti, sorci e pantegane non è, a nostro modesto avviso, il 
miglior modo per promuovere l’immagine di Biella;

- i predetti topastri pare peraltro apprezzino non poco il – miserrimo – livello di pulizia che l’Amministrazione 
cittadina assicura;

TENUTO CONTO CON NON POCA PREOCCUPAZIONE

- dell’animo ambientalista  dell’Assessore  Presa e dei  danni  già ad oggi  cagionati  dalle  sue scelte 
scellerate;

- dell’inquietante impronta “animalista” che l’Assessore Presa parrebbe ora voler imprimere alla nostra 
Città;

INTERROGA

Il Signor Sindaco e l’Assessore competente per conoscere:
- se siano a conoscenza del fatto che i muridi preferiscono di gran lunga il sudicio e la sporcizia agli 

ambienti ripuliti e lindi;
- se  abbiano  mai  avuto  notizia  della  scarsissima  simpatia  che  questi  parenti  stretti  dei  ratti  delle 

chiaviche riscuotano tra i residenti in Biella;
- se abbiano avuto vaga percezione dell’illuvie diffusa nelle vie cittadine;
- se intendano in futuro abbassare ulteriormente il livello di pulizia delle nostre strade per assicurare e 

favorire la residenzialità di mus musculus, apodemus sylvaticus e altri roditori vari;
- se abbiano mai valutato i riflessi igienico sanitari che il loro scarso interesse per la pulizia delle strade 

può comportare;
- quale somma sia stata stanziata per la derattizzazione nel corrente anno;
- quali interventi consenta complessivamente la somma stanziata.

Si richiede risposta scritta. 

Il Consigliere Comunale
Andrea Delmastro delle Vedove
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