
 
 

LISTA CIVICA BIELLESE – LE PERSONE AL CENTRO – BUONGIORNO BIELLA 

 

MOZIONE ESTENSIONE ANELLO URBANO LINEA 900 
  
 

 

 

PREMESSO CHE:  

È fondamentale che il servizio di bus urbano – per essere utile al maggior numero di utenti – raggiunga i punti 

più importanti del centro cittadino. 

 

CONSTATO CHE:  

I luoghi di maggior interesse per quanto riguarda gli spostamenti al di fuori del centro storico sono ovviamente 

l’ospedale e l’area mercatale di piazza Falcone. Fino a qualche anno fa l’anello urbano tagliava la città da 

ovest a est in via Dante e in alcuni periodi ha raggiunto anche viale C. Battisti, fornendo un servizio a tutto il 

quadrilatero del centro storico di Biella.  

Ad oggi la linea di anello urbano (linea 900) unisce invece in modo efficiente con l’ospedale e il mercato solo 

una parte del centro storico, in quanto l’anello taglia la città in via XX Settembre, escludendo di fatto tutta la 

parte alta di Biella (parliamo di almeno 10/12 mila potenziali utenti). Ciò significa, ad esempio, che un pen-

sionato che abita in piazza Martiri o in qualche via più a nord deve innanzi tutto raggiungere la fermata di via 

XX Settembre e al ritorno, con magari qualche borsa della spesa piena, deve ripercorrere al contrario lo stesso 

tragitto. 

 

CONSIDERATO CHE:  

Un abitante della parte nord di Biella può prendere un bus “extra urbano” - per esempio in via G. Galilei 

(quello della Valle Cervo) - andare fino ai Giardini Zumaglini e poi cambiare il bus prendendo l’anello urbano. 

Tuttavia pochissime persone adottano questa soluzione, perché troppo scomoda. Per andare dal centro storico 

al mercato e ritorno è necessario in questa ipotesi cambiare 4 autobus con tempi di attesa molto lunghi.  

  

PRECISATO CHE:  

Negli ultimi decine di pensionati e anche esercenti di attività commerciali hanno richiesto l’estensione 

dell’anello del bus urbano facendo raggiungere per lo meno lo attraversare da piazza Martiri, piazza Primo 

Maggio, via Dante,  

 

ciò premesso, constato, considerato e precisato,  
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SI IMPEGNANO IL SIG. SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE 

 

A far predisporre entro 2 mesi, con il necessario coinvolgimento della società partecipata ATAP, uno studio 

di fattibilità che ipotizzi una modifica all’anello urbano secondo le richieste manifestate da cittadini e com-

mercianti, prevedendo un attraversamento del centro storico spostato più a nord. 

A presentare successivamente il suddetto studio – munito dei correlati prospetti economici e finanziari - in 

Commissione Consiliare ed eventualmente in Consiglio Comunale, affinché si possano valutare i rapporti 

costi / benefici di un’eventuale modifica.  
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