
 

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 
 
 

Danni alluvionali evento atmosferico del 2/3 ottobre 2020 
 

PREMESSO CHE:  

nel week-end 2/3 di ottobre 2020 l’ondata di maltempo che ha colpito il Biellese ha creato ingenti danni, si 
presume anche all’interno del territorio del Comune di Biella; 

CONSIDERATO CHE: 

• in almeno due commissioni consiliari i Consiglieri Comunali di Biella al Centro hanno richiesto l’elenco 
dei danni che l’evento del 2/3 ottobre aveva causato nel territorio comunale di Biella;  

• in una commissione consiliare il consigliere Paolo Robazza ha suggerito di inserire all’interno della home 
page del sito internet del Comune di Biella un link che rimandasse al sito della Regione Piemonte, per 
agevolare la segnalazione di eventuali danni subiti da privati, aggiornato con la relativa modulistica da 
compilare (si veda ad esempio il sito istituzionale del Comune di Pralungo); 

 
CONSTATATO CHE: 

• a distanza di due mesi dalle commissioni di fine novembre non abbiamo ancora ricevuto nessun docu-
mento sull’importo complessivo (aggiornato alla data di presentazione) dei danni effettivi;  

• salvo errori, non risulta che sul sito comunale sia stato messo in evidenza il link della regione Piemonte 
per le richieste di danni alluvionali (ad esempio dal motore di ricerca del sito alla voce “danni alluvionali“ 
non compare nulla);  
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Ciò premesso, considerato e constatato,  
 

SI INTERPELLANO 
Il Sindaco e l’Assessore competente. 

 
1. È stato fatto un censimento con relativo sopralluogo dei danni subiti nel territorio comunale di Biella a 

seguito dell’evento atmosferico del 2/3/ ottobre 2020?  
2. È stato fatto un sopralluogo sui tratti di fiumi /torrenti che attraversano la città insieme ai tecnici provinciali 

e/o dei comuni limitrofi?  
3. Il Comune di Biella ha fatto richiesta di contributo alla Regione Piemonte? 
4. A quanto ammonta la richiesta e per quali danni?  

 
A supporto delle risposte orali da fornire in Aula, i richiedenti chiedono cortesemente copia della 
documentazione già a suo tempo richiesta in commissione.  
 
 
Biella 9 febbraio 2021 
 
I Consiglieri Comunali  
Paolo Robazza, Sara Gentile, Andrea Foglio Bonda, Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


