
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

 Incroci pericolosi (via Salvo d’Acquisto/via Rigola – viale dei Tigli/via Piacenza)

PREMESSO CHE  
Negli incroci sopracitati  negli ultimi anni si sono verificati numerosi incidenti stradali con feriti: in
particolare nell’incrocio con via Salvo d’Acquisto nell’ultimo anno si sono verificati 3 incidenti in due
casi con feriti molto gravi (dicembre 2019, giugno e agosto 2020). 

CONSTATATO CHE 
Partendo  dal  presupposto  che  su  via  Salvo  d’Acquisto  o  su  viale  dei  Tigli  possono  circolare
ovviamente anche automobilisti che utilizzano quel tratto di via per la prima volta, in entrambi i casi
la segnaletica di “dare precedenza” è evidente soltanto negli ultimi metri prima di incrociare la via:
1) Salendo da via Salvo d’Acquisto, l’incrocio con via Rigola rimane completamente nascosto alla

vista dell’automobilista e il segnale di STOP è visibile solo negli ultimi metri;
2) Scendendo da viale dei  Tigli  l’automobilista può vedere il  segnale di  STOP solo negli  ultimi

metri. Come si può vedere dalla foto 2 (scattata poche settimane fa) il segnale è nascosto dalle
piante e per la conformazione delle strade l’incrocio rimane completamente nascosto alla vista
di chi è alla guida.

Ovviamente in caso di scarsa visibilità la pericolosità di questi due incroci aumenta ulteriormente.

CONSIDERATO CHE 
- da un sopralluogo effettuato riteniamo che la segnaletica orizzontale e verticale sia presente, ma in

entrambi i casi andrebbe potenziata proprio al fine di segnalare con più evidenza la pericolosità
degli incroci; 

- sono diversi gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione per segnalare gli incroci pericolosi, sia
con segnaletica verticale / orizzontale luminosa, sia con bande rumorose o dissuasori da applicare
sull’asfalto; 

- la sicurezza stradale deve essere ai primi posti tra i compiti di chi governa la città. 
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Ciò premesso, constatato e considerato, 

SI INTERPELLANO
Il Sindaco e l’Assessore competente. 

- Considerato l’elevato numero di incidenti su questi due incroci, chiediamo alla Giunta Corradino se 
intenda intervenire al più presto per posizionare una segnaletica (luminosa o di altro tipo) più 
efficace al fine di evitare incidenti futuri.

- Nel caso di risposta affermativa, chiediamo una stima realistica dei tempi di realizzazione.

Si richiede risposta orale in Aula.

Biella 18 novembre 2020

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



Foto 1: segnalazione incrocio percorrendo via Salvo d’Acquisto verso via Rigola: il segnale di STOP rimane
quasi nascosto da piante e pali dell’illuminazione pubblica 



Foto 2 viale dei Tigli a circa 30/40 metri dall’incrocio: il segnale di stop rimane completamente nascosto 
dall’ultima pianta 



Foto 3  viale dei Tigli in prossimità dell’incrocio :il segnale di STOP rimane nascosto dalle piante 
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