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Ill.mo Sindaco della Città di Biella
Ill.mo Presidente del Consiglio Comunale
Spett.le Ufficio Affari Generali

INTERROGAZIONE
STRADA SANT’AGATA: segnalazione di pericolo viabilità durante entrata / uscita allievi ITIS
CONSTATATO CHE:
• Questo piccolo tratto di strada porta al cancello di entrata / uscita delle centinaia di allievi che arrivano a scuola in
Scooter e dei tanti insegnanti che accedono in auto all’Istituto Tecnico Industriale;
• I residenti segnalano che, sia durante l’orario di entrata, sia soprattutto nell’orario di uscita, i ragazzi percorrono
quel tratto di strada ad alte velocità e più volte si sono rischiati incidenti con gravi conseguenze.
RICORDATO CHE:
La sicurezza stradale, soprattutto nelle vie di accesso agli edifici scolastici, dovrebbe ricevere un’attenzione ancora
maggiore da parte dell’amministrazione comunale.
APPURATO CHE:
• A seguito di un sopralluogo di Consiglieri Comunali di Biella al Centro, accompagnati da residenti della zona, è
emersa la necessità di valutare l’apposizione di un limite di velocità, intensificando comunque i controlli da parte
della Polizia Municipale durante gli orari di entrata / uscita scolastica;
• Ancora una volta dobbiamo registrare l’assenza di risposte da parte dell’amministrazione Comunale a seguito di
puntuali segnalazioni da parte dei cittadini.
Ciò constatato, ricordato e appurato
SI INTERPELLANO IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE
1. Si potrebbe valutare di inserire un limite di velocità di 30 km/h per quel tratto di strada, riducendo così il rischio di
incidenti?
2. E’ ipotizzabile programmare per quella zona qualche controllo da parte della Polizia Municipale come deterrente
contro l’eccessiva disinvoltura nel rispetto del Codice della Strada?
Si richiede risposta orale in aula.
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