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Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Biella
e p.c. Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio Comunale

INTERROGAZIONE SU CARENZE DI MANUTENZIONE STRADALE
E GESTIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE .

I consiglieri comunali del gruppo del Partito Democratico Es Saket
Mohamed, Valeria Varnero, Marta Bruschi , Manuela Mazza e Paolo
Rizzo

premesso
-

che in occasione di sopralluoghi eseguiti nei quartieri del Villaggio Lamarmora,
Biella Via Torrione e via Valle d’Aosta, Via Liguria ,Viale Roma, Via rosselli e
Via Torino , sono emersi gravi carenze nella manutenzione stradale ;

-

In particolare via valle d’Aosta e via Liguria zona (campo di tennis) ci sono buche
da mesi che danno fastidio alle auto di passaggio; i cittadini della zona si lamentano
da mesi.

-

Che la gestione della viabilità stradale è di competenza dell’Ente comunale;

-

Che numerosi tratti stradali presenti sul territorio comunale abbisognano di urgenti
interventi di pianificazione del traffico.

-

Che, tra questi, particolare attenzione necessita la via indicata, ossia Via Macallè
con Via Felice Piacenza

la quale più spesso diventa teatro di incidenti ad

automobilisti e/o pedoni, causa l’assenza di una pur minima forma di contrasto alla
velocità ;

premesso quanto sopra i predetti consiglieri interrogano il sig. Sindaco e l'Assessore
competente

- al fine di verificare se il Comune di Biella sia a conoscenza delle situazioni sopra
evidenziate.
-gli interventi che la stessa intende attuare al fine di risolvere il gravoso problema della
velocità in via Felice Piacenza.
-Proponiamo:
a tal proposito, alcune semplici e fattibili soluzioni al problema.
La proposta del PD di Biella è quella di applicare, alternativamente o in concomitanza,
dei sistemi di rallentamento della velocità.(Radar: RILEVATORE per la velocità).
- per conoscere quali sono gli interventi programmati per risolvere i problemi segnalati
e quali sono le tempistiche previste.

In attesa di risposta orale, vogliate gradire i più cordiali saluti
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