
Egr. Sig 

 Sindaco Dott. Marco Cavicchioli

                                                                    e p.c. Assessore competente 

e p.c. Presidente del Consiglio Comunale

        Biella, 28/01/2019

INTERROGAZIONE ORALE

Oggetto: Sistemazione parziale delle due palestre Marucca - Biella -.

    PREMESSO CHE

· come si  evince dal  sito del  Comune (http://www.comune.biella.it/web/news/completato-restauro-
delle-due-palestre-marucca)  nel  mese di  Luglio 2018 il  Comune informava i  cittadini   che le  due
palestre  Marucca  erano  quasi  pronte  per  essere  riconsegnate  entro  Settembre  alle  società  del
territorio  ed alle scuole della zona per l'inizio dell'anno scolastico fatte salve le ultime finiture e le
pulizie  necessarie per la ripresa delle lezioni e delle attività.

· Tali palestre da Settembre sono utilizzate dall'IIS Q.Sella (ex ITIS) e dalle scuole elementari Gromo
Cridis (attuale Preside Donato Gentile "Dino").

CONSIDERATO CHE

· il  Sindaco e l'Assessore hanno espresso grande soddisfazione per  la risistemazione delle palestre
Marucca affermando: "abbiamo ricevuto apprezzamenti in questi anni per la qualità e il numero dei
nostri impianti sportivi, un primato che cerchiamo di mantenere";
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· l'assessore Leone dichiarava  a Luglio 2018, che con le ultimissime finiture e le pulizie le due palestre
sarebbero state pronte per la ripresa delle lezioni e delle attività;

·  i lavori sono stati co-finanziati dal bando Mille Cantieri per lo sport.

RILEVATO CHE

· le due palestre attualmente utilizzate non risultano essere terminate ed attrezzate e che vi  si trova
solo un grande salone privo di qualsiasi attrezzo,  tanto che  gli studenti non possono svolgere le ore di
scienze motorie  facendo sport come dovrebbero;

· l'immagine che appare sul sito del  comune di Biella non corrisponde allo stato attuale (come da
immagine allegata);

 INTERROGA

Il Sindaco e l'Assessore per sapere: 

· le motivazioni per cui non sono stati ultimati i lavori;

· come intendono intervenire per il ripristino immediato delle palestre;

·  entro quale data saranno forniti materiali e sistemate le attrezzature necessarie per permettere agli 
studenti ed alle associazioni che utilizzano le palestre di svolgere in modo completo e regolare le 
attività.

Il Gruppo Consiliare 

M5S Biella 

Luisella Neri 

Giovanni Rinaldi

Allegati: n. 2 
– prima immagine - palestra su sito del comune;
– seconda immagine - stato attuale della palestra.




