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LISTA CIVICA BIELLESE – LE PERSONE AL CENTRO – BUONGIORNO BIELLA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN AULA
CHE COSA CI SARA’ SOTTO?

CONSIDERATO CHE:
- Nel corso del mese di agosto, in via Lorenzo Cucco a Chiavazza, quasi all’incrocio con via Milano, si è
aperto un buco nell’asfalto;
- I dipendenti comunali sono intervenuti dapprima posizionando delle transenne, successivamente –
su istanza degli abitanti dei condomini prospicienti – sostituendo le transenne con un segnale di pe ricolo, meno ingombrante rispetto alla possibilità di svoltare nella strada a servizio dei residenti;
CONSTATATO CHE:
- Già negli anni passati – nell’altra carreggiata – si era verificata una problematica analoga, che ha ri chiesto un importante intervento, in quanto il cedimento era stato di notevoli dimensioni. Ne resta
traccia osservando le dimensioni del “rattoppo” necessario per sistemare la carreggiata;
- Si è aperto quindi un interessante dibattito tra i residenti: “Che cosa c’è sotto”? Dobbiamo preoccuparci? Il cedimento si allargherà?” Ma soprattutto: “Ma quando verranno a sistemarlo?”;
- A nulla sembrano servite le segnalazioni dei cittadini, del resto non necessarie perché la situazione
è perfettamente a conoscenza di chi ha sistemato il segnale di pericolo.
VERIFICATO CHE:
- Da agosto 2021, non pare sia successo nient’altro. Sono passati 6 mesi. Abbiamo personalmente verificato che la situazione ad oggi è ancora quella evidenziata dalle fotografie che si allegano.
Ciò considerato, constatato e verificato
SI INTERPELLANO
Il Sindaco(Assessore competente?).
1. Ci potete spiegare quali sono le idee della Giunta in merito alla manutenzione ordinaria della città,
funzionali al maggior decoro urbano promesso in campagna elettorale?
2. È possibile sapere ufficialmente quando si metterà fine in modo definitivo alla situazione di pericolo
esistente?
3. Il Sindaco è in grado di garantire che non sussistono problemi per l’incolumità delle persone, che
ovviamente non possono essere tutelate da un semplice segnale di pericolo, peraltro posizionato in
modo precario?
4. Quali sono le intenzioni della Giunta per migliorare il servizio ai cittadini in tale senso, ponendo ri medio alle numerose lacune attuali?
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Si allegano le immagini relative alla problematica segnalata.

Biella, 18 febbraio 2022.
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