
LISTA CIVICA BIELLESE – LE PERSONE AL CENTRO – BUONGIORNO BIELLA

Ill.mo Sindaco della Città di Biella

Ill.mo Presidente del Consiglio Comunale 

Spett.le Ufficio Affari Generali 

INTERROGAZIONE

Oggetto: Strada del Monte (Pavignano) chiusa da DICEMBRE 2019

PREMESSO CHE:
 la Giunta Corradino durante la campagna elettorale ha promesso in maniera incisiva ed

evidentemente convincente che si sarebbe impegnata per la manutenzione della Città
molto più che le Amministrazioni precedenti;

CONSIDERATO CHE: 
 tutti i cittadini – sia quelli che hanno votato la coalizione vincente, sia gli altri – avevano

inteso  che  l’attenzione  per  la  manutenzione  della  Città  sarebbe  stata  rivolta
uniformemente a tutti i quartieri e le vie di Biella; 

 tale considerazione dei cittadini corrisponde ovviamente al comune sentire democratico
degli italiani, per i quali non possono esistere cittadini – o quartieri o singole vie – di
serie A e di serie B; 

CONSTATATO CHE: 
 La Strada del Monte (strada comunale nel quartiere di Pavignano) risulta chiusa per

uno smottamento da dicembre 2019; 
 Ad oggi non risulta nessun cantiere aperto;

 I cittadini residenti nella zona a causa di questa chiusura sono costretti a percorrere
una distanza maggiore per raggiungere la propria abitazione; 

 Pur se nessuno è rimasto isolato, riteniamo che dopo 10 mesi non sia accettabile che
non si sia ancora intervenuti di intervenire per la sistemazione di una strada comunale;
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Ciò premesso, considerato e constatato, 

SI INTERPELLANO
Il Sindaco e l’Assessore competente.

1. Come mai dopo 10 mesi l’amministrazione non è ancora intervenuta? 
2. Quando è previsto l’intervento di sistemazione della strada comunale e quando ne è

prevista la riapertura?
3. Quali sono le modalità EFFICACI con cui i cittadini possono segnalare le problematiche

soprattutto  nei  quartieri  periferici  e  collinari  ed  essere  informati  sulle  tempistiche  di
risoluzione delle segnalazioni?

Si richiede risposta orale in Aula.

Biella 13.9.2020

I Consiglieri Comunali 

Paolo  Robazza,  Sara  Gentile,  Andrea  Foglio  Bonda,  Pietro  Barrasso,  Federico  Maio,  Donato
Gentile                 
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