
 

     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  (risposta orale )      

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

A DISTANZA DI UN ANNO RIPROPONIAMO LA STESSA INTERROGAZIONE VISTO CHE AD OGGI 
NON E' STATO FATTO NULLA NONOSTANTE L'IMPEGNO PRESO IN CONSIGLIO COMUNALE 
DALLA GIUNTA 

 
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 INOLTRE CHE : 
 

-partendo dal presupposto che su via Salvo d’Acquisto o su viale dei Tigli possano circolare 
ovviamente anche automobilisti che utilizzano quel tratto di via per la prima volta, in entrambi i casi 
la segnaletica di “dare precedenza “ rimane  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 rimane 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 ancora. 

CONSIDERATO CHE : 

 
- da un sopralluogo effettuato riteniamo che la segnalatica orizzontale e verticale  sia posizionata  ma 

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

- da anni esistono in commercio delle modalità per segnalare gli incroci pericolosi sia con segnaletica 
verticale / orizzontale  luminosa , sia con bande rumorose o dissuasori da applicare sull’asfalto 

 
- la sicurezza stradale riteniamo che debba essere ai primi posti tra i compiti di chi governa una città 

come Biella 
 

Ciò premesso, considerato e constatato, 
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SI INTERPELLANO 
Il Sindaco e l’Assessore competente 

 
- Considerato l’elevato numero di incidenti su questi due croci chiediamo alla Giunta Corradino se 

intenda intervenire al più presto per posizionare una segnaletica luminosa più efficace al fine di 
evitare incidenti futuri  . 

- Nel caso in cui la Giunta concordi sul nostro suggerimento , vorremmo sapere i tempi di 
realizzaione. 
 

 
Biella  16.11.2021 

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 pubblicla 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 


