
 

LISTA CIVICA BIELLESE - LE PERSONE AL CENTRO – BUONGIORNO BIELLA 

       

Ill. Sig. Sindaco della Città di Biella 

Ill. Presidente del Consiglio 

Spett. Uff. Affari Generali 

 

INTERROGAZIONE 

FUNICOLARE SENZA COLLAUDO 

 

PREMESSO CHE 

 Le note problematiche legate alla Funicolare (ascensore inclinato) Biella Piano-Piazzo sono state ereditate dalla 

Giunta Corradino, che non ha responsabilità sulle scelte operate della giunta precedente. 

 In campagna elettorale Claudio Corradino ha più volte stigmatizzato il malfunzionamento della funicolare di 

Biella (diversi casi di arresto del mezzo con passeggeri all’interno) promettendo un suo pronto interessamento 

alla soluzione del problema in caso di vittoria.  

 A giugno 2019 il Sindaco Corradino ha dichiarato che la “grana” della funicolare andava risolta una volta per 

tutte e in tempi brevi, preannunciando azioni legali contro la ditta Maspero che aveva eseguito i lavori, salvo poi 

accettare le posizioni e le proposte avanzate dalla ditta stessa. 

 Il 18/12/2019 i Consiglieri Comunali di Biella al Centro hanno presentato un’interrogazione sulla questione. 

 Il 31/03/2021 i Consiglieri Comunali di Biella al Centro hanno presentato una seconda interrogazione sulla 

medesima questione. 

CONSIDERATO CHE 

 Durante il Consiglio Comunale del 13/05/2021 l’allora aassessore competente, Davide Zappalà, rispondendo 

alla suddetta seconda interrogazione, ha affermato che il collaudo tecnico-amministrativo del nuovo ascensore 

inclinato sarebbe stato realizzato entro la fine del mese di maggio 2021. 

 Lo stesso assessore Zappalà si è dimesso dalla carica nel luglio 2021 per motivi che ad oggi restano ancora oscuri 

ai Consiglieri Comunali e ai cittadini di Biella. 

 

CONSTATATO CHE 

 Nonostante le affermazioni prive di seguito fatte a suo tempo dal Sindaco e quindi dall’ex assessore Zappalà, a 

distanza di oltre 2 anni dall’insediamento della Giunta e a quasi 4 anni dall’inaugurazione del nuovo impianto 

che collega il Centro con il Piazzo, non risulta ancora effettuato il collaudo tecnico-amministrativo dell’impianto, 

fatto estremamente grave anche in relazione alla piena sicurezza dei passeggeri. 

 

Ciò premesso, considerato e constatato 

SI INTERPELLA IL SINDACO 

per sapere  

 Come mai la Funicolare, dopo quasi 4 anni dall’inaugurazione del nuovo impianto, è in funzione senza il 

collaudo tecnico-amministrativo. 

 Se il Sindaco, nelle funzioni esercitate in luogo dell’assessore Zappalà, si stia interessando della questione 

evidenziata. 

 

Si richiede risposta orale in Aula. 

 

I Consiglieri Comunali 

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

 

Biella 17.11.2021 
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