
Consiglieri del Partito Democratico Comune di Biella

Interrogazione su Piazza del Monte – Quartiere Riva

PREMESSO CHE

Nel quartiere Riva, nascosta dalle strade di passaggio, vi è una piazza con grandi potenzialità “Piazza del

Monte”.  Vi si accede da diversi passaggi pedonali. La piazza è stata oggetto di interventi di riqualificazione

nell’ultimo decennio.  Attualmente vi è un’area per i giochi dei bambini e un campo da pallacanestro.

Purtroppo, dopo il  periodo di  lockdown di Marzo 2020, la  piazza è diventata luogo di assembramento.

Quello che era un luogo di  ritrovo per  famiglie  è diventato un luogo di  degrado e di  spaccio.   Questa

situazione crea disagio e paura tra i residenti del quartiere.  Ci sono state delle segnalazioni al Comune nel

mese di Giugno tramite mail che non hanno ricevuto risposta a tutt’oggi.

CONSIDERATO CHE

Nella nostra attività di consiglieri abbiamo ritenuto di fare recentemente un sopralluogo e di ascoltare le

lamentele provenienti dai cittadini che abitano intorno a quella piazza.

Abbiamo potuto riscontrare le seguenti criticità:

- Assembramenti di ragazzini senza mascherina e comportamenti pericolosi per loro stessi e per gli

altri (scavalcamento di cancelli, calci di pallone violenti con il rischio di lesionare la struttura, entrata

in proprietà private)

- Passaggio di moto nella piazza

- Rifiuti e mozziconi di sigaretta in tutta l’area del campo da pallacanestro (vedi foto allegate)

- Deiezioni di cani per la piazza (vedi foto allegate)

- Barriera salvapedoni pericolante (vedi foto allegata)

Crediamo che vi possano essere alcune azioni che potrebbero migliorare la situazione e la sicurezza della

piazza:

- Installazione di telecamere

- Controllo  da  parte  delle  forze  dell’ordine  dalle  15  alle  18,  orario  in  cui  sono  più  evidenti gli

assembramenti

- Installazione di cartellistica stradale di divieto al passaggio di ciclomotori

- Installazione dei cartelli per sensibilizzare i cittadini a raccogliere le deiezioni dei cani da strade,

marciapiedi e aree verdi
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- Installazione di cestino dei rifiuti nell’area del campo di pallacanestro

- Più accuratezza nella pulizia da parte di SEAB

- Progettualità educative finanziate per esempio attraverso l’avviso pubblico denominato “Educare in

Comune” da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei

Ministri avente l’obiettivo di contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale dei bambini e dei

ragazzi

SI CHIEDE al Sindaco e all’Assessore competente di rispondere in forma orale ai seguenti quesiti:

- Quali sono le azioni che questa amministrazione intende fare per risolvere i problemi di Piazza del

Monte

- Quali sono le motivazioni per le quali le segnalazioni dei cittadini non hanno ricevuto risposta dopo

oltre sette mesi

Biella, 25 Febbraio 2021

I Consiglieri del Partito Democratico

Manuela Mazza, Valeria Varnero, Mohammed Es Saket, Marta Bruschi, Paolo Rizzo



                                                

                                 



                                                  


