
 
OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN AULA

MARCIAPIEDE DI VIA PIETRO MICCA

Il sottoscritto Consigliere Comunale Andrea Delmastro delle Vedove del Gruppo di

“Fratelli di Italia- Alleanza Nazionale”

PREMESSO

1) che da tempo è stata posta protezione lungo la Via Pietro Micca in prossimità

di Poste Italiane e della vecchia biblioteca civica che impedisce ai cittadini di

percorrere i marciapiede (doc. 2);

2) che segnatamente lungo la recinzione vi è cartello che indica ai pedoni di

percorrere Via Pietro Micca sul lato opposto;

3) che non sono stati nemmeno calendarizzati lavori di intervento sulla vecchia

biblioteca civica;

4) che il marciapiede sito sulla aprte opposta della Via Pietro Micca è fortemente

ammalorato e cosituisce insidia e trabocchetto per i pedoni, con ogni

conseguenza in ordine non solo a possibili infortuni, ma a certe responsabilità

del Comune di Biella (docc. 1 – 3 – 4 – 5 - 6);

5) che si impone dunque una immediata manutenzione e ripristino del

marciapiede di Via Pietro Micca ove, forzatamente, i pedoni sono ormai

costretti a transitare;

6) che, per ironia della sorte, sembra che il Comune di Biella si organizzi per

costringere i cittadini ad un “percorso forzato a trabocchetti”;

7) che, al dichiarato fine di intervenire con puntuali e tempestive manutenzioni, il

Sindaco di Biella ha improvvidamente allargato la giunta ad ottavo assessore

con mezze deleghe ai lavori pubblici, ma stipendio pieno;

8) che nessuno ha notizie di quando verranno svolti i lavori di riprsitino della

vecchia biblioteca civica e ancor meno quelli relativi al marciapedie di Via

Pietro Micca posto sul lato opposto

tanto premesso il sottoscritto

INTERROGA IL SIG. SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE

1) per sapere quale dei due mezzi assessori ai lavori pubblici a stipendio pieno
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abbia la competenza ad intervenire sulla vecchia biblioteca civica e quale

sul marciapiede posto sul lato opposto;

2) per sapere se e quando l’Amministrazione intenda intervenire sulla vecchia

bibloitec civica; 

3) per sapere se e quando l’Amministrazione intenda intervenire ssul

marciapiede posto sul lato opposto alla vecchia bibioteca civica; 

4) per sapere se non intenda intervenire IMMEDIATAMENTE sul

marciapiede sul lato opposto alla vecchia biblioteca civica per scongiurere

sisnitri e infotruni dei pedoni, ivi improvvidamente costretti ad un percorso

ad ostacoli fra buche e disassamenti del marciapiede;

All.ti: n. 6 fotografie

Biella, 16.11.2017

Per Fratelli di Italia – Alleanza Nazionale

Andrea Delmastro delle Vedove


