
 

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 
 
Chiusura ponte sul torrente Oropa al confine tra Biella (Favaro di là) e Pralungo (Fraz. Valle) 
 

PREMESSO CHE:  

nel week-end 2/3 ottobre 2020 l’ondata di maltempo che ha colpito il Biellese ha creato diversi 
danni alla viabilità, tra cui la chiusura del ponte sul torrente Oropa al confine tra il Comune di Biella 
e di Pralungo; 

CONSIDERATO CHE: 

• la chiusura del ponte sta creando un forte disagio tra i residenti del quartiere del Favaro in 
quanto l’accesso alla frazione “Favaro di là” è consentito solo dalla strada per Oropa, con una 
limitazione ai mezzi pesanti, vista la presenza di una strettoia e di un passaggio sotto un arco;  
 

• questa limitazione potrebbe diventare fonte di gravi rischi qualora fosse necessario l’accesso 
di mezzi di emergenza (camion/autogru, vigili del fuoco, ecc.) e di mezzi di necessità (autobotti 
per rifornimenti caldaie), che ovviamente ad oggi non sono in grado di raggiungere questa 
frazione;  

 
 
CONSTATATO CHE: 

• nel piano triennale delle opere del comune di Biella è inserito per l’anno 2020 un importo di 
€480.000 per “Consolidamento attraversamento Torrente Oropa in località Valle e 
adeguamento barriere strada al Torrente”, 
 

• Il cantiere per il consolidamento del ponte non ci risulta essere mai stato aperto;  
 

• l’ordinanza di chiusura del Comune di Pralungo (anche ai pedoni) fa presumere un 
peggioramento della staticità del ponte stesso; 
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Ciò premesso, considerato e constatato,  
 

SI INTERPELLANO 
Il Sindaco e l’Assessore competente 

 
1. Corrisponde al vero che i lavori di consolidamento previsti nel piano triennale delle opere nel 

2020 non sono mai iniziati e, in caso di risposta affermativa, perché? 
2. Quali sono le tempistiche ipotizzate per la riapertura al traffico del ponte?  
3. In caso di tempi lunghi per la riapertura del ponte, quali sono le intenzioni della Giunta 

Corradino per dare una risposta ancorché provvisoria alle esigenze e alle legittime 
preoccupazioni dei residenti? 

4. L’ammontare del danno è stato inserito tra i danni alluvionali segnalati alla Regione Piemonte? 
 
Si richiede risposta orale in Aula. 
 
 
Biella 9 febbraio 2021 
 
I Consiglieri Comunali  
Paolo Robazza, Sara Gentile, Andrea Foglio Bonda, Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato 
Gentile                  
 

 

 

 


