
INTERROGAZIONE  A RISPOSTA ORALE IN
AULA

OGGETTO:  INCENDIO ALL' 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;
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– 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 un 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;

– nella missiva con la quale si richiedeva lo sgombero veniva anche segnbalato il problema

della sicurezza per gli stessi occupanti ed il fondato rischio che si propagassero incendi con

conseguenze terrificanti;

– Cavicchioli si conferma essere sindaco decisamente sfortunato atteso che in data 13.09.2017

si è sprigionato incendio all'ex Macello che ha reso necessario intervento dei vigili del fuoco;

– l'amministrazione ha finalmente aperto gli occhi e precisato che ha trovato una soluzione

Tanto premesso

INTERROGA IL SIG. SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE
- Per sapere se l’Amministrazione di Biella sia a conoscenza dell'incendio sprigionatosi;

- Per sapere quale autorità e quando provvederà allo sgombero e con quali modalità; ;

Biella, 14.09.2017

Per Fratelli di Italia – Alleanza Nazionale 
Andrea Delmastro delle Vedove


