
 

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 
 
 

Manutenzione Ordinaria della Città: un servizio a chiamata? 
 

 
PREMESSO CHE:  
• I cittadini si aspettano dall’amministrazione comunale che la manutenzione ordinaria della “cosa” 

pubblica” (strade, piazze, parchi, giardini, edifici, ecc.) avvenga in maniera automatica, con una ca-
denza prestabilita in base al tipo di interventi (cosiddetta manutenzione programmata);  

• Negli ultimi anni la diminuzione delle risorse nei bilanci comunali è stata scaricata spesso proprio 
sulla manutenzione ordinaria, tanto che in ognuna delle ultime legislature i cittadini si sono abituati 
hanno iniziato ad agire di loro iniziativa, segnalando – quando possibile – direttamente le mancanze 
all’amministrazione comunale.  

 
RICORDATO CHE: 
• Il programma elettorale di Corradino prevede che “la cura complessiva del verde urbano e la manu-

tenzione dei parchi cittadini saranno obiettivi prioritari… l’arredo degli spazi pubblici e una buona 
illuminazione dei percorsi saranno parte integrande della programmazione”. 

• Proprio il concetto di programmazione ci sembra il più trascurato, perché anche con le nuove meto-
dologie di appalto non sembra prevista una periodica rotazione su tutti i beni pubblici, ma si continui 
nella risposta episodica a singole problematiche. 

 
VERIFICATO CHE:  
• Sono oramai passati 2 anni dall’insediamento della Giunta Corradino, ma riteniamo che la manuten-

zione ordinaria - obiettivo prioritario della Giunta – non sia per nulla migliorata. 
• Prendendo come esempio (uno dei tanti possibili) la piazza del Monte, si evidenzia una situazione 

sostanzialmente “ferma” da più di un anno, senza nessun tipo di intervento nonostante le tante se-
gnalazioni dei cittadini (mail senza risposte, lettere ai giornali, interviste su Telebiella):  

• 7 lampioni brucati su 13 presenti nella piazza (situazione fino a qualche giorno prima della ste-
sura della presente);  

• Cubetti sparsi nella piazza: in particolare negli ingressi si sono creati dei buchi senza cubetti 
che sono pericolosi per i pedoni;  
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• da tempo si aspetta il riposizionamento di un gioco che era stato tolto perché rotto e più in 
generale i giochi hanno bisogno di manutenzione perché pericolosi per i bambini che li utiliz-
zano; 

• le foglie secche cadute in autunno 2020 sono state raccolte ad inizio marzo (4 mesi dopo);  

• I salva-pedoni a fianco del campo da basket sono da sistemare e uno è stato asportato;  
• la pulizia della piazza risulta carente e poco precisa; 
• i 3 ingressi sono poco illuminati nelle ore serali e sono sporchi e fatiscenti, necessitando per lo 

meno di una mano di pittura fresca. 
• Pur rendendoci conto che presi singolarmente tutti gli interventi segnalati possono essere “di poca 

importanza”, globalmente considerati denotano una totale mancanza di controllo da parte dell’am-
ministrazione.   

 
CONSIDERATO INFINE CHE:  
o la situazione di piazza del Monte è riscontrabile anche in altri quartieri della Città, come per esempio 

ai Giardini di Palazzo Ferrero o al parco-laghetto a Chiavazza, dove si trovano situazioni più o meno 
simili con un unico fattore comune: la scarsa manutenzione.  

 
 
Ciò premesso, ricordato, verificato e considerato, 
 
 

SI INTERPELLANO 
Il Sindaco e l’Assessore competente 

 
1. Qual è l’idea di manutenzione ordinaria di questa giunta e soprattutto come funziona concreta-

mente? 
2. Con quale criterio vengono controllate le aree pubbliche cittadine, visto che per almeno un anno 

non ci risulta siano mai state seriamente verificate le problematiche in Piazza del Monte? 
3. Preso atto che molto spesso le tante segnalazioni dei cittadini non hanno avuto nessun effetto 

ed in alcuni casi nessuna risposta, ci potete spiegare nuovamente – come più volte richiesto - 
come devono comportarsi i cittadini? 

4. Potete dare una data entro la quale verranno portati a termine gli interventi segnalati in Piazza 
del Monte? 

 
Si richiede risposta orale in Aula, 
 
 
Biella 31 marzo 2021 
 
I Consiglieri Comunali  
Paolo Robazza, Sara Gentile, Andrea Foglio Bonda, Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile  

 
 
 
 


