
OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN AULA

PARCHEGGIO EX BOGLIETTI:

SIAMO ANCORA IN TEMPO?
I  sottoscritti  Consiglieri  Comunali  Antonio  Ramella  Gal  e   Andrea  Foglio  Bonda  del  gruppo
“Buongiorno Biella”

PREMESSO CHE

Il parcheggio ex Boglietti (ora: della Funicolare) è una delle opere del PISU ereditate dalla Giunta
Gentile  che  è  stata  portata  a  termine  dalla  presente  amministrazione.  L'opera  prevedeva  un
investimento di più di 5 milioni di euro. Alla fine, l’intervento è costato circa 4 milioni e 264mila euro.

Nel  corso dell’inaugurazione “in  pompa magna” (questa  volta  si  è  voluto davvero esagerare),  il
Sindaco  ha  dichiarato  (secondo  Newsbiella):  “Dopo  tante  difficoltà,  è con  orgoglio  che
oggi consegniamo alla cittadinanza quest’opera, appaltata nel 2015 dall'attuale Giunta, che con
determinazione ha portato avanti il progetto riuscendo a concluderlo un anno prima della scadenza
del mandato". 

450 posti auto,  di  cui  280 coperti,  140 all'aperto e 30 in Piazza Croce Rossa,  sono dotati di  32
videocamere in collegamento diretto con le forze dell'ordine e con il comando della Polizia Locale,
che le monitora in tempo reale. Importante segnalare la presenza di 7 posti auto per disabili, che
aggiunti  a quelli  di  Piazza  Croce  Rossa  ammontano  ad  un  totale  di  12,  posizionati  vicino  agli
ascensori.

“L'area – ha dichiarato il primo cittadino a Newsbiella - rappresenta un polmone di sosta per la
città,  strategico  per  il  centro  storico.  Tutti  dovremmo  abituarci,  io  per  primo,  a  entrare  nella
mentalità di fare 300 metri a piedi, e di non girare in centro a cercare parcheggio”. 

Nei  giorni  successivi  è  stato distribuito ai  commercianti della  zona  un manifesto che riporta le
distanze dai principali punti di interesse del centro storico, per invitare i loro clienti a usare il nuovo
autosilo. 
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“È un parcheggio sicuro - prosegue Cavicchioli -  è strategico e funzionale alla funicolare, con la
quale  creerà un sistema che  ci  auspichiamo venga  utilizzato  fortemente  dalla  cittadinanza”.  Il
parcheggio dispone di segnaletica e circolazione semplice, tutta in senso orario. 

“Dopo tante difficoltà soprattutto di natura legale e dopo il fallimento dell'impresa precedente”
(Sergio Leone dixit), tutto è bene quel che finisce bene, quindi?

Beh, bene sì, ma non benissimo.

CONSIDERATO CHE

Le fotografie allegate,  scattate con il  cellulare da un utente del  parcheggio il  giorno 16/5/2018,
evidenziano che l’opera è stata inaugurata, ma non è ancora in condizioni di decoro tali da poter
essere davvero considerata terminata.

Se anche un cittadino biellese volesse chiudere un occhio e far finta di non vedere che c’è ancora da
lavorare perché il parcheggio sia veramente concluso, non possiamo immaginare che questo sia il
biglietto  da  visita  per  il  turista  che  –  invogliato  dalle  bellissime  (!)  locandine  distribuite  ai
commercianti - volesse parcheggiare l’auto e prendere la Funicolare.
Oltre alla rampa strettissima, per il  fatto che il  parcheggio e la Funicolare saranno gratuiti dovrà
sopportare e ammirare l’incuria e la trascuratezza delle opere di arredo urbano?

Inoltre, in ottica di un ampio utilizzo del parcheggio, non sarebbe indispensabile una segnaletica
molto  più  di  impatto,  magari  legata  al  Piazzo,  che  guidi  più  facilmente  e  intuitivamente  gli
automobilisti al silo? Non ci aspettiamo la faccia del Sindaco su cartelloni degni di ben altra causa
(nel  biellese  si  è  visto  anche questo),  ma qualche indicazione in  più  per  un opera  di  cui  si  va
orgogliosi magari si potrebbe prevedere.  

E l’inaugurazione della Funicolare si avvicina (almeno si spera).

Ciò premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri

INTERROGANO IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

 In che tempi verranno sistemate in modo esteticamente e funzionalmente accettabile le aree
limitrofe al parcheggio della Funicolare?

 E’  intenzione  dell’Amministrazione  provvedere  a  una  sistemazione  complessiva  dell’area,
auspicabilmente prima dell’inaugurazione della funicolare?

 Si ritiene utile incrementare la segnaletica stradale e la cartellonistica, in ottica di valorizzare
il Piazzo e la Funicolare stessa?

Biella, 16 maggio 2018.

PER BUONGIORNO BIELLA

    Antonio Ramella Gal

     Andrea Foglio Bonda






