
 

     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 senza nome (ex sedime ferroviario): e la manutenzione? 

CONSTATATO CHE: 
 
A seguito di alcune segnalazioni di residenti che da mesi attendono risposte dall’amministrazione Corradino, abbiamo fatto 
un sopralluogo in un tratto di strada (oggi senza nome) sul quale, secondo i residenti della zona, una volta passava la 
ferrovia che portava a Mongrando e che oggi invece risulta totalmente abbandonato (come da fotografie allegate alla mail); 
 
APPURATO CHE:  

 

• Ad oggi la manutenzione di quel tratto di strada sterrata è inesistente, senza illuminazione e segnaletica  

• In data 10/09/2020 un residente della zona ha inviato una mail all’indirizzo PEC della Città di Biella alla quale non 
è mai giunta una risposta (vedi mail allegata). 

 
 
Ciò constatato e appurato 
      

SI INTERPELLANO IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 
 
Per avere risposta alle seguenti domande. 

1. Quel tratto di strada è Comunale, Vicinale o del Demanio?  

2. Visto l’interesse espresso da parte di un cittadino ad avere informazioni e nel caso acquisire quest’area oggi 

abbandonata, come mai a distanza di quasi 2 anni non sembra pervenuta alcuna risposta?   

3. Esiste un regolamento che impegni l’amministrazione, a seguito di una richiesta scritta, a maggior ragione se inviata 

tramite PEC, a fornire risposta scritta? Se esiste quale è la tempistica?  

Si richiede risposta orale in aula. 

Biella 12 luglio 2022 

 
LISTA CIVICA BIELLESE         LE PERSONE AL CENTRO           BUONGIORNO BIELLA 
Paolo Robazza, Sara Gentile  Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile               Andrea Foglio Bonda 

  

 

COMUNE DI BIELLA E
Protocollo N.0034409/2022 del 13/07/2022



 

 

Copia della mail inviata dal Cittadino :  

A protocollo.comunebiella@pec.it  

Cc  

Data Thu Sep 10 16:53:30 CEST 2020  

Oggetto Fw: APPEZZAMENTO DI TERRENO foglio 54 particella 530  

 

Buongiorno,  

con la presente manifesto formale interesse di un appezzamento di terreno, Foglio n. 54, particella 530 di proprietà 

comunale.  

Chiedo se avete la possibilità di valutare un eventuale vendita al sottoscritto che ha comperato una piccola casetta 

adiacente all?appezzamento in oggetto o anche solo avere le indicazioni necessarie per comprendere la fattibilità o meno 

della cosa.    

 

Con i migliori saluti  

 

 

 

 

COMUNE DI BIELLA E
Protocollo N.0034409/2022 del 13/07/2022

mailto:protocollo.comunebiella@pec.it


 

 

COMUNE DI BIELLA E
Protocollo N.0034409/2022 del 13/07/2022


