
INTERROGAZIONE  A RISPOSTA ORALE IN
AULA

OGGETTO:  NUOVO FENOMENO DI CRIMINALITA'
ALL'EX MACELLO

PREMESSO CHE

– In  data 03.05.2017 il sottoscritto consigliere comunale presentava interrogazione sul

degrado dell'ex macello e sulle inaccettabili condizioni in cui si trovavano alcune persone,

abbandonate a se stesse, che ivi avevano trovato rifugio;

– Il sindaco negava l'esistenza del problema con un lapidario: “non mi risulta”;

- Bisettimanale locale, unitamente a dirigenti di Fratelli di Italia, faceva accesso presso l'ex

macello ed appurava le condizioni infernali in cui vivevano, abbandonate, senza alcuna tutela per

se stesse e per l'ordine pubblico e la sicurezza, decine di persone da più di un anno;

- In data 10.05.2017 il quotidiano La Stampa dava notizia di una aggressione da parte di taluni

occupanti dello stabile della presunta 'talpa' che avrebbe dato la notizia delle condizioni dell'ex

macello;

– In data 10.05.2017 il sottoscritto Consigliere Comunale depositava interrogazione in cui,

preso atto del quadro allarmante, ipotizzava l'esistenza del racket e di attività delittuose;

– Nella predetta interrogazione si chiedeva di intervenire urgentemente a tutela della

incolumità e della salute dei cittadini e dei pochi occupanti non dediti ad attività criminali;

– La risposta del Sindaco di Biella, come sempre, era volta a minimizzare il problema e a

sostenere che Fratelli di Italia alimentava fantasmi per inseguire le paure dei cittadini;



– La fortuna aiuta gli audaci e non gli sprovveduti e contestualmente Carabinieri di Biella

diramavano la notizia di aver fermato all'ex macello extracomunitario con 200 gr di sostanza

stupefacente;

– Anche tale circostanza non sortiva l'effetto di far atterrare il marziano Cavicchioli sulla terra;

tanto premesso il sottoscritto;

– In data 04.09.2017 il sottoscritto inviava lettera aperta al Sindaco di Biella e per conoscenza

al Prefetto chiedendo che provvedesse allo sgombero;

– In data 05.09.2017 Questura di Biella diramava nuo comunicato stampa precisando di aver

provveduto a fermare pakistano che deteneva all'interno dell'ex macello sostanza stupefacente,

bilancini per il peso della sostanza stupefacente e denaro provento di vendita della sostanza

stupefacente;

Tanto premesso

INTERROGA IL SIG. SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE
- Per sapere se l’Amministrazione di Biella intenda richiedere in Comitato di Ordine Pubblico

e Sicurezza lo sgombero immediato dell'area;

- Per sapere se l’Amministrazione di Biella intenda assumere ordinanza per lo sgombero degli

stabili pubblici e applicarla immediatamente all'ex Macello;

All.ti

1. Comunicato Stampa 05.09.2017 Questura di Biella;

2. Fotografia allegata Questura di Biella;

Biella, 05.09.2017

Per Fratelli di Italia – Alleanza Nazionale 
Andrea Delmastro delle Vedove



POLIZIA DI STATO 

 

COMUNICATO STAMPA 

  
 

Venerdì 1 settembre 2017, un equipaggio della Squadra Volanti della 

Questura di Biella, ha tratto in arresto K. S., pakistano di 23 anni irregolare 

sul territorio nazionale. 

I poliziotti, nel corso del normale controllo del territorio, mentre 

transitavano lungo questa via Ivrea, si insospettivano in quanto il predetto, 

alla vista della Polizia, accelerava il passo, come se volesse fuggire. 

Gli operanti, dopo averlo fermato, notavano K.S. particolarmente 

nervoso e decidevano di approfondire il controllo. Lo stesso veniva trovato in 

possesso di circa 20 gr. di hashish, già suddiviso in dosi. I poliziotti 

decidevano di effettuare una perquisizione presso il suo domicilio all’interno 

dell’ex macello di via Ivrea, dove sono stati rinvenuti circa 180 gr. di 

marijuana, divisa in dosi, 2 bilancini elettronici di precisione e del denaro 

provento dell’attività illecita. .  

Gli agenti hanno provveduto a sequestrare la droga e arrestare, per il 

reato possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, K.S., associandolo 

presso al locale Casa Circondariale, in cui tuttora permane a seguito della 

convalida dell’arresto avvenuta lunedì 4 settembre da parte del G.I.P. di 

Biella. 




