
 

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 
 
 

Oggetto: MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 
 

 

RICORDATO CHE: 

- In data 4/12/2019 – circa 16 mesi fa - i gruppi consiliari di Biella al Centro hanno presentato un’interroga-
zione avente ad oggetto: “il Centro storico si sta spegnendo”, che si riferiva al problema della sostituzione 
delle lampade bruciate; 
 
 

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 una evidente carenza 
di organizzazione della manutenzione ordinaria della nostra città. Questa è a tutti gli effetti una responsa-
bilità del Sindaco e delle Giunta;  

- la manutenzione ordinaria di una città dovrebbe funzionare ed 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 a chiamata “, esatto opposto della “manutenzione programmata”, 
ovviamente più economica ed efficiente.  

- da più parti della città continuano ad arrivare ai consiglieri comunali segnalazioni di intere sezioni di strade 
con lampioni spenti o lampade bruciate, con i cittadini che sostengono di aver segnalato il problema al 
Comune e atteso invano la sostituzione delle lampade o comunque il ripristino dell’illuminazione. 

- Tale prassi ingenera un pregiudizio negativo nei confronti dell’Amministrazione, considerata come disinte-
ressata o distratta; 
 

 
VERIFICATO CHE: 

- Abbiamo personalmente constatato le segnalazioni dei cittadini, a partire dal centro stesso di Biella: Via 
Lamarmora fronte Giardini Zumaglini, via Italia (portici vicino a via Belletti Bona), Piazza del Monte, Via 
Cavour, via Novara, via XX Settembre. 
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Ciò ricordato, considerato e verificato  

  
SI INTERPELLANO 

Il Sindaco e l’Assessore competente. 
 

1. Ci potete spiegare quali sono le idee della Giunta in merito alla manutenzione ordinaria della città, funzio-
nali al maggior decoro urbano promesso in campagna elettorale? 

2. Quale ruolo riveste secondo la Giunta l’illuminazione pubblica all’interno della più generale nozione di “de-
coro e sicurezza urbana”? 

3. Com’è organizzata la manutenzione dei lampioni della città di Biella?  
4. Esistono situazioni di lampioni spenti per scelta amministrativa, come sembra verificarsi in alcune vie cen-

trali di Biella?  
5. Quali sono le intenzioni della Giunta per migliorare il servizio ai cittadini in tale senso, ponendo rimedio alle 

numerose lacune attuali?   

Non si allegano immagini per mancanza di spazio. 
Si chiede risposta orale in aula. 
 
Biella 20 aprile 2021 
 
I Consiglieri Comunali  
 
Paolo Robazza, Sara Gentile, Andrea Foglio Bonda, Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile  


