
 

 

  

OGGETTO: INTERROGAZIONE A  RISPOSTA ORALE IN AULA 

BUS URBANO E TRENITALIA: LE MANCATE COINCIDENZE DELLA 

GIUNTA CAVICCHIOLI 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Andrea Delmastro delle Vedove del Gruppo di 

“Fratelli di Italia- Alleanza Nazionale” 

PREMESSO 

1) che l’Assessore e il Sindaco sono, da sempre, in prima linea per sostenere 

verbalmente la mobilità alternativa e il trasporto pubblico locale; 

2) che per realizzare concretamente il trasporto pubblico il primo passo deve 

essere quello – fatalmente e banalmente – di fa combaciare gli orari dei servizi 

di pubblico trasporto e di soddisfare, per quanto possibile, le esigenze di chi 

già usa il trasporto pubblico; 

3) che nel mese di Luglio, ad allungare la lista degli annunci della Giunta di 

centrosinistra, vi è stato quello di una riorganizzazione del bus urbano 900 su 

richiesta di molti cittadini di Biella; 

4) che le linee guida della presunta riorganizzazione annunciata sarebbero un 

allungamento dell’anello urbano e una sosta più prolungata all’Ospedale di 

Biella; 

5) che, pur condividendo tali linee guida, è evidente che, prima ancora di 

prolungare la sosta presso l’Ospedale, è necessario chiedersi se sia funzionale 

il bus 900 per raggiungere l’Ospedale di Biella; 

6) che i treni che arrivano al minuto 15 da Santhià presso la stazione di Biella non 

hanno la coincidenza del bus urbano c.d. 900; 

7) che certamente fra pazienti, parenti dei pazienti, personale medico e 

paramedico molti utilizzatori del trasporto pubblico potrebbero avvalersi del 

bus 900 se solo si immaginasse di far combaciare ed integrare gli orari del bus 

urbano con quelli di Trenitalia; 

INTERROGA IL SIG. SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE 

1) per sapere quale sia lo stato dell’arte della riorganizzazione del bus urbano e 

c_a859.c_a859.REGISTRO UFFICIALE.I.0044899.23-08-2017.h.13:48



segnatamente quale sia il nuovo anello e come sia stata organizzata la nuova 

fermata presso Ospedale di Biella;  

2) per sapere  per quale motivo non è stata organizzata una coincidenza di orari 

fra bus urbano c.d. 900 e Trentalia; 

3) per sapere se intendano, in contraddittorio con Atap, immaginare di fra 

coincidere il bus urbano 900 con gli orari di Trenitalia; 

4) pere sapere, in caso di risposta positiva alla precedente domanda, quando 

ritengono di riuscire, fra un tavolo e l’altro di appassionate concertazioni, a 

partorire questa rivoluzionaria riorganizzazione degli orari che faccia 

coincidere gli orari del bus urbano c.d. 900 e gli orari di Trenitalia 

Biella, 24.08.2017 

 

 

Per Fratelli di Italia – Alleanza Nazionale 

Andrea Delmastro delle Vedove 

 


