
   

                                                                                    Ill.mo Signor Sindaco 

         Comune di Biella

Biella 19 giugno 2018

La sottoscritta Livia Caldesi, Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia

 PREMESSO

- che
in questi giorni si discute dell’eventualità di realizzare in Via Delleani l’ennesima pista ci-
clabile a Biella tra il malcontento e le perplessità di residenti e commercianti;

- che
questa Amministrazione non vuole prendere atto che i cittadini di Biella non utilizzano le
piste ciclabili e si ostina a volerne sempre creare di nuove, investendo risorse.

SOTTOLINEATO

lo stato di abbandono di alcune piste ciclabili delle quali non si vedono più le indicazioni, le
strisce a terra (vedi pista di Viale Macallé di cui si allegano foto)

 SOTTOLINEATA

la totale mancanza di criterio che ha portato a realizzare in Via Fratelli Rosselli, di fianco
all’Eurospin, una specie di pista ciclabile lunga, anzi corta, circa 50 metri, che sbuca nel
nulla (vedi pista di Via Fratelli Rosselli di cui si allegano foto)

    SOTTOLINEATO ANCORA

il  controsenso che porta a collocare i parapedoni  al  fondo di una pista ciclabile,  come
avviene  nelle  piste  realizzate  lunga la  via  che costeggia  l’ospedale  (vedi  piste  di  Via
Gersen di cui si allegano foto)

…. per non parlare di Via Ivrea…  

            CONSIDERATO
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il fatto che pare assurdo progettare nuove piste ciclabili quando non ci si cura di quelle che
già esistono

Tutto ciò  premesso

SI RITIENE PARTICOLARMENTE INDECOROSO

lo stato nel quale si trova la pista ciclabile - quella che sicuramente sarebbe la più utiliz-
zata tra quante sopra elencate - che collega Via Camplasso al Centro Commerciale Gli
Orsi. (si allegano foto)

   INTERROGA

il Signor Sindaco e l’Assessore competente per sapere quando la Civica Amministrazione
intenda intervenire per rendere possibile transitare con le biciclette senza sbattere contro
le piante e quando intenda ridipingere la segnaletica.

Il Consigliere Comunale

Livia Caldesi

Si richiede risposta orale


