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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
Strada Marghero (accesso rotonda ITIS): segnaletica verticale e orizzontale da sistemare
CONSTATATO CHE:
A seguito di alcune segnalazioni di residenti che da mesi attendono risposte dall’amministrazione Corradino, abbiamo fatto
un sopralluogo sulla via / rotonda in oggetto, riscontrando che la segnaletica verticale può essere fraintesa e non è chiara;
RICORDATO CHE:
• La sicurezza stradale, soprattutto nelle vie di accesso agli edifici scolastici, dovrebbe ricevere un’attenzione ancora
maggiore da parte dell’amministrazione comunale;
• Potremmo scrivere altre centinaia di interrogazioni come la presente per segnalare la mancata manutenzione della
segnaletica orizzontale e verticale
APPURATO CHE:
• Chi proviene da strada Marghero “dovrebbe” essere obbligato a svoltare a destra verso via Rosselli, ma l’obbligo
di svolta a destra non è né indicato a terra con segnaletica orizzontale né segnalato tramite un cartello con
segnaletica verticale;
• Purtroppo molti autoveicoli che accedono al parcheggio ITIS o all’area Industriale limitrofa svoltano erroneamente
a sinistra, andando di fatto contromano rispetto al senso della rotonda (è successo anche durante il sopralluogo);
• Lo spartitraffico, ammesso che sia a norma, dovrebbe per lo meno essere risistemato;
• Ancora una volta siamo costretti a constatare l’assenza di risposte da parte dell’amministrazione Comunale a
seguito di segnalazioni da parte dei cittadini
Ciò constatato, ricordato e appurato
SI INTERPELLANO IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE
1. Vista la richiesta relativamente semplice, potete impegnarvi a dar seguito alle richieste dei cittadini,
mettendo in sicurezza questo tratto di strada per lo meno entro l’inizio del prossimo anno scolastico?
2. Nonostante le tante promesse ad oggi vediamo una disastrosa attenzione sulla segnaletica verticale ed orizzontale
su tutto il territorio comunale: in che modo avete intenzione di porre rimedio e intervenire sistematicamente o in
caso di emergenza?
Si richiede risposta orale in aula.
Biella, 12 luglio 2022
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