
 

OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN AULA

“PARCHEGGIO RETROSTANTE VIA DE AGOSTINI”

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

Italia- Alleanza Nazionale”

PREMESSO CHE

- il parcheggio retrostante la Via de Agostini è ormai privo della segnaletica orizzontale da tempo

immemore;

- tale parcheggio è utilizzatissimo ed è parcheggio a servizio della nuova biblioteca civica, del

Museo del Territorio, della funicolare, quale ingresso al Piazzo, oltre che ad alcune attività

commerciali in zona;

- il Sindaco di Biella ha più volte precisato di non nutrire alcuna visione per la Città ma di ritenere-

con una visione minimalista e funzionalista della sua funzione - che compito di “buon Sindaco sia

quello di ripassare le strisce pedonali e la segnaletica orizzontale eventualmente sbiadite”;

- lo stato di abbandono e degrado del parcheggio “ex Boglietti” in questione è la dimostrazione che

il Sindaco di Biella, con ogni evidenza consapevole dei suoi limiti, non riesce nemmeno a

raggiungere i minimali obiettivi che si è prefissato;

CONSIDERATO CHE

- recentemente è entrato a far parte della Giunta Sergio Leone, al secolo “ottavolo”, con la delega di

mezzo assessore ai lavori pubblici che condivide la delega in condominio con l'assessore Varnero,

altro mezzo assessore ai lavori pubblici;

- i due mezzi assessori – uniti – potrebbero risolvere il problema della mancanza di segnaletica

orizzontale e di degrado del manto stradale di uno dei parcheggi più utilizzati della Città e al

servizio dell'ingresso al Piazzo tramite la funicolare, al servizio della nuova biblioteca civica, al

servizio del Museo del Territorio e di attività commerciali ivi insistenti;



- i due assessori dimezzati – cosi come il Visconte dimezzato di Italo Calvino – potrebbero infatti,

unite le forze, spartirsi i compiti e pensare l'uno alla segnaletica orizzontale e l'altro al manto

stradale, oppure l'uno fare un sopralluogo e prendere conoscenza del problema e l'altro risolverlo,

oppure ancora spartirsi amorevolmente i compiti come meglio loro aggrada, ma in ogni caso

risolvere il problema;

INTERROGA IL SINDACO E I DUE MEZZI ASSESSORI COMPETENTI

per sapere:

1) Se siano consapevoli dello stato di degrado dell'area in questione;

2) Se ritengano – unite le forze – di provvedere alla segnaletica verticale e alla manutenzione

ordinaria del manto stradale dell'area in questione;

3) In quali tempi prevedano di intervenire per una sollecita soluzione del problema segnalato;

Si allegano – al solo fine di sollevare dall'incombenza il mezzo assessore che avesse il solo compito

di fare il gravoso sopralluogo – n. 3 fotografie attestante la totale mancanza di segnaletica

orizzontale e il manto stradale ammalorato.

Biella, 02.11.2016

Per Fratelli di Italia – Alleanza Nazionale

Andrea Delmastro delle Vedove
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