
    
Gruppo consiliare del Partio  emocratco

Biella, 4 dicembre 2021

Interrogazione su “ Pedemontana Piemontese ”

PREMESSO CHE
- Il sindaco in un’iniervisia all’Eco di Biella del 23/09/2019 dichiarava “di non

credere più alla pedemoniana piemoniese”; 
- In quest due anni nulla è siaio fato da quesia amminisiraiione comunale per

cercare di velociiiare l’iier di approvaiione del progeto della pedemoniana
piemoniese. Infat, non ci risulia che sia siaia convocaia alcuna riunione sul
iema o che si sia scrita qualche letera di solleciio. 

- La conferenia dei serviii per l’approvaiione del progeto della pedemoniana è
ierminaia  con  pareri  positvi  di  iut gli  ent inieressat già  da  mesi,  in
partcolare ha avuio l’approvaiione dei minisieri di ambienie e beni culiurali.
Ora il progeto dovrà essere inviaio al C.I.P.E. per la previsia auioriiiaiione
defnitva. 

CONSI ERATO CHE  

- i  collegament ferroviari  e  siradali  sono  fondameniali  per  lo  sviluppo  del
nosiro Biellese e il collegamenio pedemoniano sarebbe siraiegico. Infat, ci
avvicinerebbe all’aeroporio di Malpensa che è il più grande polo cargo d’Iialia.

- Parie dei fondi per il fnaniiamenio della pedemoniana piemoniese (125 su
205 milioni)  sono disponibili solo fno al 31/12/2022, ed eniro iale daia si
devono  prendere  le  obbligaiioni  giuridicamenie  vincolant,  cioè  appaliare,
pena la  perdiia  dei  fnaniiament siessi,  ciò  perché  fanno parie  dei  fondi
europei F.S.C. 2014 – 2021.

 
SI CHIE E al Sindaco:

- Se  ha  cambiaio  opinione  rispeto  al  setembre  2019  sull’utliià  della
pedemoniana piemoniese. Quindi se ha inieniione di solleciiare il minisiero
dell’infrasiruture  e  il  C.i.p.e.  per  una  rapida  approvaiione  del  progeto
defnitvo.
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- Se iniende solleciiare gli  assessori Biellesi della giunia regionale a chiedere
una  rapida  approvaiione  del  progeto  defnitvo  della  pedemoniana
piemoniese.    

Si chiede risposia orale in Consiglio Comunale
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