
 
 

LISTA CIVICA BIELLESE – LE PERSONE AL CENTRO – BUONGIORNO BIELLA 
 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN AULA 

 
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CITTÀ:  

GIARDINI PALAZZO FERRERO – COSTA SAN SEBASTIANO 
 
 

PREMESSO CHE:  

Da una amministrazione comunale ci si aspetta che la manutenzione ordinaria della “cosa” pubblica (strade, 
piazze, parchi, giardini, ecc.) avvenga in maniera automatica, con una cadenza fissa in base al tipo di inter-
venti.  

Abbiamo dovuto riscontrare che negli ultimi anni la mancanza di soldi nei bilanci comunali ha toccato per 
prima la manutenzione, tanto che ormai da diverse legislature i cittadini hanno agito di loro iniziativa, segna-
lando direttamente le mancanze all’amministrazione comunale.  

 

RICORDATO CHE: 

Il programma elettorale di Corradino contiene alcune promesse che non hanno bisogno di commenti: “la cura 
complessiva del verde urbano e la manutenzione dei parchi cittadini saranno obiettivi prioritari […]. l’arredo 
degli spazi pubblici e una buona illuminazione dei percorsi saranno parte integrande della programmazione”.  

Sono orami passati 2 anni dall’insediamento della Giunta Corradino, ma riteniamo che – pur tenendo contro 
dell’emergenza pandemica COVID-19 - la manutenzione ordinaria non si sia affatto dimostrata un obiettivo 
“prioritario” della Giunta, come d’altronde confermato nel corso del consiglio Comunale dello scorso mese di 
maggio da parte dell’Assessore Zappalà.  

 

VERIFICATO CHE:  

Prendendo come esempio i giardini di palazzo Ferrero, possiamo riportare una situazione “ferma” da più di 
un anno senza nessun tipo di intervento nonostante le tante segnalazioni dei cittadini. Come chiunque può 
verificare dal vivo o valutando le fotografie allegate (scattate in data 23/5/2021), i giardini risultano essere in 
pessime condizioni con diverse situazioni di pericolo per chi passeggia: 

 taglio del verde con scarsa frequenza (unico lavoro fatto successivamente alla data delle fotografie);  
 transenne abbandonate;  
 panchine inutilizzabili, rotte o invase dal verde;  
 palizzate di legno rotte e pericolose, soprattutto nel punto più alto in prossimità di un dirupo; 
 muri imbrattati; 
 cestini immondizia pieni, segno che il passaggio dell’operatore non è puntuale. 

Tutti gli interventi segnalati denotano una totale mancanza di controllo da parte della Giunta Corradino e 
dell’Assessore competente Zappalà.  
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CONSIDERATO INFINE CHE:  

La situazione dei giardini di Palazzo Ferrero è esemplificativa di quanto si può verificare anche in altre zone 
verdi cittadine, dove si trovano situazioni più o meno simili con il fattore comune della scarsa manutenzione. 
Si tenga conto che il giardino di Palazzo Ferrero era stato oggetto di intervento pochi anni fa con utilizzo di 
fondi della Regione Piemonte e che il degrado richiama degrado: anche a seguito di atti di vandalismo una 
amministrazione comunale capace e attenta interviene con tempestività. 

 

Ciò premesso, ricordato, verificato e considerato 

  

SI INTERPELLANO 

Il Sindaco e l’Assessore competente 

1. Ci potete spiegare quale è il vostro concetto di manutenzione e soprattutto come essa viene gestita in 
concreto, visti i pessimi risultati ottenuti?  

2. Con quale criterio vengono controllate le aree pubbliche cittadine? 

3. Viste le tante segnalazioni dei cittadini che non hanno avuto nessun effetto e in alcuni casi addirittura 
nessuna risposta, ci potete spiegare come devono comportarsi i cittadini per poter essere ascoltati?  

4. Viste le situazioni di pericolo, non sarebbe opportuno chiudere i giardini fino a quanto non verranno svolti 
i lavori di messa in sicurezza?  

5. Potete dare una data entro la quale verranno eseguiti i lavori nei Giardini di Palazzo Ferrero? 

 

Biella, 15 luglio 2021. 

 

 

LISTA CIVICA BIELLESE                             LE PERSONE AL CENTRO                    BUONGIORNO BIELLA 

Paolo Robazza, Sara Gentile         Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile        Andrea Foglio Bonda 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 


