
 

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 
 
 

FUNICOLARE (ASCENSORE INCLINATO) ANCORA SENZA COLLAUDO? 
 
 

PREMESSO CHE:  

• Le problematiche legate alla nuova Funicolare sono state ereditate dalla Giunta Corradino, che ov-
viamente non ha responsabilità sulle scelte della giunta precedente;  

• Appena insediato a giugno 2019 il Sindaco Corradino aveva promesso una soluzione in tempi brevi 
per le problematiche legate alla funicolare e aveva preannunciato azioni legali contro la ditta Ma-
spero che ha eseguito i lavori, salvo poi cambiare idea ed accettare le proposte avanzate dalla ditta 
stessa; 

• A dicembre 2019 il gruppo consiliare aveva già presentato un’interrogazione su questa tematica.  

 
CONSIDERATO CHE: 
• Ci risulta che purtroppo a distanza di quasi 2 anni dall’insediamento della giunta Corradino e a quasi 

4 anni dall’inaugurazione della “nuova” Funicolare non sia ancora stato effettuato il collaudo dell’im-
pianto;  

• Proprio nei giorni scorsi si è nuovamente bloccato con intervento dei Vigili del Fuoco per liberare le 
persone, anche se risulta che la frequenza dei disservizi sia in diminuzione; 

 
CONSTATATO CHE: 

• Da una ricerca sulle determine del Comune di Biella, risultano da gennaio 2020 a febbraio 2021 oltre 
€150.000 di fatture emesse dalla ditta Maspero con la dicitura “attività e conduzione degli impianti”; 

• Sempre nello stesso periodo risultano fatture emesse per la vigilanza della stessa per circa €2.700 
euro mensili per un totale di circa €32.400 su base annui; 

• Non è stato possibile sapere se nel punto precedente sono compresi anche incarichi relativi alla 
salvaguardia del decoro dell’impianto, spesso obiettivamente oggetto di gesti di maleducazione se 
non di vandalismo.  

 
VERIFICATO INOLTRE CHE:  
• La situazione di pulizia dell’impianto, delle cabine e delle stazioni di partenza e di arrivo è sempre 

precaria e la manutenzione avrebbe necessità di essere più frequente;  

• Stante l’attuate emergenza sanitaria, è indispensabile indicare con esattezza il numero massimo di 
occupanti all’interno delle cabine. 
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Ciò premesso, considerato, constatato e verificato,  
 

 
SI INTERPELLANO 

Il Sindaco e l’Assessore competente 
 
1. Come mai la nuova Funicolare dopo quasi 4 anni dall’inaugurazione non ha ancora passato il col-

laudo tecnico?  
2. Le spese pari a circa €150.000 in un anno a che cosa sono dovute? Quante sono dovute ad effettiva 

manutenzione ordinaria e quante a guasti o malfunzionamenti della struttura? 
3. Secondo le previsioni iniziali quanto sarebbe dovuta costare la manutenzione ordinaria dell’im-

pianto? 
4. Qual è la soluzione definitiva ipotizzata dall’amministrazione (evidentemente ancora da decidersi) 

per salvaguardare il decoro dell’impianto, anche sotto il profilo della tranquillità e la sicurezza degli 
utilizzatori? 

 
Si richiede risposta orale in Aula. 
 
 
Biella 31 marzo 2021 
 
I Consiglieri Comunali  
Paolo Robazza, Sara Gentile, Andrea Foglio Bonda, Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile  

 
 
 
 


