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Ill. Sindaco comune di Biella

INTERROGAZIONE riposta scritta

Problematiche ascensore inclinato

premesso che

- Penso che l’intera cittadinanza, ma in primis il sottoscritto si auguri 
che il nuovo impianto (condivise o no le scelte di restyling) funzioni e 
possa alla fine operare al meglio.

- Il Sindaco di Biella, in occasione dei ritardi dell’apertura del nuovo 
ascensore inclinato, che di fatto ha sostituito la storica funicolare, 
aveva dichiarato “Ho dato mandato ai dirigenti comunali di stabilire se
per questi ritardi ci siano delle responsabilità per valutare, nel caso, di 
usare le clausole contrattuali che ci tutelano”.

Tenuto conto

Del fatto che ormai assistiamo quotidianamente ad una 
tragicommedia:
- con interventi dei vigili del fuoco per far scendere i passeggeri 
rimasti fermi a metà percorso;
- con interventi degli addetti tecnici per aprire le porte rimaste 
bloccate;
- con cabine che funzionano a ritmi alterni
- con ipotetici surriscaldamenti

Del fatto che il Sindaco aveva voluto fortemente le telecamere di 
sorveglianza per prevenire atti vandalici, regolarmente avvenuti
Del fatto che ora si conta anche con un passeggero ferito.

Mi pare che si sia toccato ormai il fondo. 
Che le scuse del rodaggio ormai non siano più sostenibili, come qualsiasi 
altra scusa. 
Che sia evidente che il nuovo impianto è nato male e male sta 
procedendo. Che in ballo ci sono 1.600.000 euro dei cittadini biellesi. 
Ma soprattutto a questo punto in ballo ci sia la sicurezza dei cittadini.
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CHIEDO

- Se finalmente il Sindaco ha individuato delle responsabilità per tutto 
ciò che è accaduto fino ad ora e quindi di chi siano e come stia 
procedendo per tutelare i soldi dei cittadini.

- Se sono stati individuati i responsabili degli atti vandalici grazie alle 
telecamere, e come si stia procedendo per un eventuale risarcimento 
danni.

- Se il Sindaco intenda porgere le sue scuse in primis al passeggero 
infortunato e poi a tutti coloro che sono rimasti chiusi nelle cabine e 
che hanno dovuto scende a Biella Piano a piedi.

      La polemica politica è una cosa, qui si tratta invece evidentemente di lavori mal 
fatti o mal gestiti, e lo sa perfettamente anche il Sindaco.

Il consigliere comunale
  Massimiliano Gaggino
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