
 

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 (risposta orale)  
 
 

Oggetto: MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA   
 
 

RICORDATO CHE: 

In data 4/12/2019 i gruppi consiliari di Biella al Centro hanno presentato un’interrogazione avente ad oggetto: “il 

Centro storico si sta spegnendo”, che si riferiva al problema della sostituzione delle lampade bruciate. In data 

20/4/2020 gli stessi gruppi consiliari hanno presentato una nuova interrogazione, a seguito della quale non è stata 

notata alcuna reazione da parte della Giunta Corradino. In data 15/7/2021 è stata presentata una terza interroga-

zione sulla situazione dell’illuminazione pubblica sempre più critica. 

Questa quarta interrogazione sul medesimo tema ripresenta e amplia la riflessione su un problema non ancora 

risolto. 

 

CONSIDERATO CHE: 

Non è ovviamente responsabilità del Sindaco Corradino e della sua Giunta se le lampade si bruciano, ma se dopo 

mesi, in alcuni casi anni, esse non vengono cambiate, allora riteniamo ci sia un’evidente carenza di organizzazione 

della manutenzione ordinaria della nostra città. Questa è a tutti gli effetti una responsabilità del Sindaco e delle 

Giunta. 

La manutenzione ordinaria di una città dovrebbe funzionare e attivarsi in maniera quasi automatica da parte degli 

uffici preposti, senza interventi e sollecitazioni da chicchessia, invece anche con l’attuale Giunta continua la prassi 

della “manutenzione (eventuale) a chiamata”, beffardo opposto della “manutenzione programmata”, ovviamente 

più economica ed efficiente. 

Continuano a questo proposito ad arrivare ai consiglieri comunali segnalazioni di intere sezioni di strade con lam-

pioni spenti o lampade bruciate, problema che i cittadini che sostengono di aver segnalato agli uffici preposti, 

attendendo invano la sostituzione delle lampade o comunque il ripristino dell’illuminazione. 

Tale prassi ovviamente ingenera un pregiudizio negativo nei confronti dell’Amministrazione pubblica, considerata 

disinteressata o distratta. 

 

VERIFICATO CHE:  

Solo per citare alcune situazioni:  

• da mesi la centralissima piazza Duomo ha la via di accesso completamente buia, il centro storico in più 

punti risulta buio, la piazza S.G. Bosco è completamente al buio;  

• alleghiamo una recente lettera pubblicata da un sito on line, segno evidente che oramai i residenti si rivol-

gono ai giornali per poter essere ascoltati e segnalare i problemi; 

• alleghiamo una mail significativa che abbiamo ricevuto, nella quale una residente segnala che da anni si 

rivolge agli uffici Comunali senza ottenere soluzioni ad un problema reale: la sua via è sempre buia perché 

ha un solo lampione quasi sempre bruciato.  
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Ciò ricordato, considerato e verificato 

 

 

SI INTERPELLANO 

Il Sindaco e l’Assessore competente. 

 

1. Dopo 3 anni e mezzo non ci sono più scuse: come mai non siete in grado di gestire l’Illuminazione pubblica 

cittadina? 

2. Quali sono le cause che hanno portato la manutenzione ordinaria cittadina ad essere lasciata andare totalmente 

fuori controllo? 

3. Qual è la tempistica con cui gli uffici interni dovrebbero rispondere a mail e richieste dei cittadini e attivarsi? 

4. Avete intenzione di affrontare e risolvere le decine di segnalazioni e disservizi e - se sì - in che modo?  

 

Biella, 25 ottobre 2022. 

 

 

LISTA CIVICA BIELLESE         LE PERSONE AL CENTRO    BUONGIORNO BIELLA 

Paolo Robazza, Sara Gentile      Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile      Andrea Foglio Bonda 

 
 
 
 
 
L DIRETTORE | 24 ottobre 2022, 12:45 

Preoccupati residenti e commercianti di via Bengasi: 

"Non c'è più illuminazione tra via Torino e via Trieste" 

 

Preoccupati residenti e commercianti di via Bengasi: "Non c'è più illuminazione tra via Torino e via Trieste", foto archivio 
Buongiorno, segnaliamo in qualità di residenti e commercianti di Via Bengasi a Biella che il tratto compreso tra via Torino e via 

Trieste è completamente privo di illuminazione stradale, in quanto i pali della luce preesistenti  sono stati tolti e non più ripristi-

nati poiché , a detta del Comune, erano  pericolanti. 

Nonostante i vari solleciti fatti agli uffici comunali segnalando il disagio e l'apprensione per la sensazione di mancanza di sicurezza 

chetale situazione comporta, il comune non ha dato risposta se voglia o meno provvedere al ripristino dell'illuminazione 
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Gent.mo Paolo sono XXXXXXXXXXXX 
 
Scusami innanzi tutto se ti disturbo.  
Se è  possibile io cerco in te un punto di appoggio per il seguente problema. 
In XXXXXXX  dove io entro in casa e risiedo esiste una unica lampada boccia di illuminazione 
pubblica. Tempo fa io avevo chiesto in comune se esisteva una remota possibilità di porre 2 
bocce in quanto il vicolo nelle serate di fine settimana diventava e diventa e lo è tutt' ora sem-
pre un continuo confluire e passaggio di giovani persone maleducate che schiamazzano ori-
nano rimettono rompono bottiglie di vetro ecc ecc. 
Risposta di allora "NO". Ora non se ne può più perché questa unica boccia è quasi sempre 
guasta di conseguenza c'è il buio assoluto nero.  
Non so dirti quante segnalazioni ho inoltrato al numero 0153507236 Servizio illuminazione 
pubblica. Pochissime volte quasi mai rispondono. Ho anche segnalato ai vigili urbani ma tutto 
senza risultato anzi con un sogghigno per essermi rivolta a loro non di competenza.  
Se per caso intervengono per aggiustare la boccia la riparano molto male e si ricomincia da 
capo. Intanto calci e pugni contro la porta e i muri di casa mia.  
Per cortesia cosa mi consigli di fare ???  
Grazie di cuore se mi potrai aiutare. 
Un caro saluto da XXXXXXX 
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