
 
 

LISTA CIVICA BIELLESE – LE PERSONE AL CENTRO – BUONGIORNO BIELLA 

 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN AULA 

PASSERELLA AREA VERDE ANTUA: A QUANDO LA SISTEMAZIONE?  

RIPARTIRA’ IL CONTO DEI MESI COME PER LE ALTRE OPERE?  

 

 

 

 

PREMESSO CHE:  

• La passerella dell’area verde Antua è crollata a seguito dell’evento alluvionale del 2/3 ottobre 2020.  

• L’aera verde – pic nic Antua si trova totalmente in territorio del Comune di Biella.   

• La passerella, che collega il sentiero del “Gorgomoro” con i sentieri di Pralungo, alcuni dei quali condu-
cono al Santuario di Oropa, è un importante collegamento da sempre molto utilizzato, non solo dai citta-
dini e dai turisti, ma anche dagli allevatori per il passaggio delle mandrie. 

 
CONSIDERATO CHE: 

• In questi 2 anni non ci risulta che sia stato nessun tipo di intervento.  

• Alla data odierna non sappiamo se la Giunta Corradino abbia fatto qualche richiesta di finanziamento 
per questo danno alluvionale.  

 
CONSTATATO CHE: 

• Il piccolo Comune di Pralungo, nell’ambito delle lodevoli attività di salvaguardia del proprio territorio se-
guite all’evento alluvionale del 2020, ha ricevuto dalla Regione Piemonte un contributo di €54.000 per la 
ricostruzione della passerella. Risulterebbe però che tale somma, a seguito degli incrementi di prezzo 
dei materiali da costruzione, oggi non risulti più sufficiente. 

 
RICORDATO CHE:  

• Grazie alle indubbie capacità amministrative dimostrate, il Comune di Pralungo è riuscito ad ottenere 
€1.000.000 per rifare totalmente il Ponte di Frazione Valle, sollevando il Comune di Biella dalla necessità 
di intervenire impegnando per lo meno €150.000 per la sola sistemazione parziale dello stesso, per la 
quale comunque il Comune di Biella riteneva che il Comune di Pralungo dovesse farsi carico della metà 
della spesa; 

• Che il Comune di Biella potrà verosimilmente utilizzare in altro modo gli €150.000 previsti per il “piccolo 
restyling” del ponte di frazione Valle; 

• Che – senza voler fare “i conti in tasca” al Comune confinante - potrebbe succedere che a causa dell’au-
mento dei prezzi, il Comune di Pralungo non sia in grado di intervenire con proprie risorse e debba 
restituire il finanziamento già ricevuto, qualora non esista la possibilità di un progetto più economico. Ciò 
esporrebbe comunque il Comune di Biella all’onere di dover – in tutto o in parte – contribuire alla siste-
mazione del manufatto e inoltre certamente la circostanza della perdita del contributo sarebbe un grave 
danno per il territorio. 
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Ciò premesso, considerato, constatato e ricordato 

 
SI INTERPELLA 

Il Sindaco 
 

1. Conferma che il Comune di Biella ha ricevuto una richiesta formale dal Comune di Pralungo per contri-
buire per la parte di incremento del prezzo al completamento della passerella?  

2. Conferma che grazie al Milione di Euro ottenuto dal Comune di Pralungo, il Comune di Biella non avrà 
necessità di investire sul ponte del Favaro la somma di €150.000?  

3. Poiché tra l’altro la passerella di fatto serve un’aera verde che è totalmente all’interno del Comune di 
Biella, l’Amministrazione è intenzionata a rispondere in modo positivo alla richiesta del Comune di Pra-
lungo a sostegno della realizzazione della nuova passerella, permettendo così l’inizio dei lavori anche 
su questo manufatto? 

4. Può indicare i tempi previsti per l’auspicata risposta positiva al Comune di Pralungo? 
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