Consiglieri del partito Democratico Comune di Biella

INTERROGAZIONE SU “Degrado quartiere Villaggio Lamarmora”

Biella, 15 Maggio 2022

PREMESSO CHE
abbiamo già presentato l’11 aprile un’interrogazione per segnalare il grave stato di incuria in cui viene
abbandonato il Parco Argo Corona al Villaggio Lamarmora. Siamo coscienti del grave stato di carenza di
manutenzione in cui versa tutta la Città, nei i suoi quartieri e nelle sue frazioni e le presenteremo man mano
che arriveranno le segnalazioni dai cittadini esasperati.

CONSTATATO CHE
nulla è stato fatto in questi mesi rispetto a situazioni di degrado presenti da 12-18 mesi, si tratta di interventi
di manutenzione che rappresentano il minimo sindacale per una città. Evidentemente il gioco delle poltrone e
il confronto aspro e continuo dei partiti presenti nella maggioranza, non hanno lasciato tempo agli
assessori di osservare la città, le sue difficoltà, l’ordinaria manutenzione, la sua sporcizia imperante in ogni
angolo.
Portiamo alla vostra attenzione una serie di criticità che interessano:
1) lo stato comatoso della segnaletica verticale (in particolare segnalazioni delle vie) e di quella orizzontale.
Stanno scomparendo oltre alle linee di mezzeria, anche una serie di passaggi pedonali, in particolare sulle
strade di grande transito veicolare,
2) lo stato di abbandono del parco giochi sito in via Lombardia, davanti all’asilo nido, dove negli anni sono
stati tolti una serie di giochi pericolanti e tra i pochi rimasti, lo scivolo presenta rotture e carenza di sicurezza
per le bambine e i bambini che lo frequentano,

3) buco che si è formato in questi mesi davanti alla zona pedonale di via Trivero, nella zona scuole. Con il
tempo è diventato di una certa consistenza (80 cm x 45 e 10 cm in altezza), ovviamente a scapito della sicurezza
dei bambini e delle bambine che frequentano le scuole (asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria),
4) lampione adagiato sull’ingresso della Palestra del Villaggio, lato 53° Fanteria, sradicato da una bufera di
vento nel marzo dello scorso anno, con annessa imperante sporcizia,
RICORDIAMO CHE
1) lo stato indecoroso dei marciapiedi del quartiere, spesso resi pericolosi dallo scasso dei cubetti o dalla
mancanza di interventi a seguito delle rotture di vario tipo che si sono verificate negli anni.
2) la sporcizia presente su strade, marciapiedi e parchi. Sottolineiamo in particolare le deiezioni canine presenti
in gran numero su marciapiedi e, purtroppo, nelle aiuole dei parchi frequentate dalle bambine e dai bambini.
Spesso madri, padri e nonni non fanno frequentare le aiuole ai lori piccoli per evidenti motivi. Siamo coscienti
che una maggior coscienza civile da parte dei cittadini risolverebbe il problema ma constatiamo che non esiste
nessun controllo o presenza di vigili urbani nei luoghi frequentati dalle famiglie
SI CHIEDE quindi al Sindaco e all’assessore competente rispondere in forma orale in Consiglio Comunale a
seguenti quesiti:
- se sono al corrente dello stato delle cose denunciate
- se avevano già vagliate le segnalazioni dei cittadini e perché l’Amministrazione non è intervenuta;
- se intendono intervenire quanto prima sui problemi della segnaletica orizzontale e verticale,
- se intendono rinnovare radicalmente il parco giochi di via Lombardia con nuove attrezzature fruibili dalle
bimbe e dai bimbi di ogni età;
- se intendono e quando chiudere il buco di Via Trivero davanti all’area pedonale,
- se intendono portare in posizione verticale il lampione della Palestra e pulire l’area adiacente,
- quanti fondi hanno stanziato per i marciapiedi della Città e per la eliminazione delle barriere architettoniche
e se intendono farlo e come
- se intendono vigilare sulla sicurezza delle famiglie e preservare la loro serenità nei parchi pubblici
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