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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
Verifica staticità muro strada Favaro di là

PREMESSO CHE:
• nel mese di dicembre siamo stati contattati dal alcuni residenti della frazione Favaro di là preoccupati
della situazione di un muro di contenimento a pochi metri dall’incrocio con la strada per Oropa;
• dopo aver contattato la Protezione Civile Comunale, in data 30/12/2020 abbiamo fatto personalmente
un sopralluogo insieme al geom. Maurizio Lometti della Protezione Civile, il quale ci ha informato che il
muro era già stato oggetto di ordinanza negli anni precedenti e a seguito di una verifica statica erano
stati posizionati alcuni “vetrini” per tenere sotto controllo eventuali movimenti del muro nel corso del
tempo;
• durante il sopralluogo abbiamo personalmente potuto osservare che alcuni “vetrini” risultavano rotti,
come da fotografie allegate;
CONSIDERATO CHE:
• sempre in data 30/12/2020 venivano informati di questo sopralluogo i Dirigenti di Polizia Municipale e
dei Lavori Pubblici;
• a distanza di diversi anni dalla posa dei vetrini, sembra opportuno fare un controllo accurato della sicurezza del muro, onde evitare possibili frane che possano arrecare pericolo sia ai pedoni che agli autoveicoli;
CONSTATATO CHE:
attualmente gli abitanti della frazione Favaro di Là possono accedere alle loro abitazioni soltanto tramite
l’accesso dalla strada per Oropa, vista la chiusura del ponte al confine con Pralungo, e sono comprensibilmente preoccupati di una possibile ulteriore chiusura della strada dalla parte alta che li isolerebbe totalmente;

Ciò premesso, considerato e constatato,
SI INTERPELLANO
Il Sindaco e l’Assessore competente.
1. Quando è stata verificata l’ultima volta l’effettiva staticità e la sicurezza di questo muro di contenimento?
2. Qual è stato l’esito della verifica?
3. Sono necessari lavori per la messa in sicurezza del muro di contenimento e – in caso di risposta affermativa - quando questi ultimi sono stati programmati?
A supporto delle risposte orali da fornire in Aula, i richiedenti chiedono cortesemente copia dell’ordinanza e delle verifiche fatte negli anni precedenti.
Biella 9 febbraio 2021
I Consiglieri Comunali
Paolo Robazza, Sara Gentile, Andrea Foglio Bonda, Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile

