
 Gruppo Consiliare del Partito Democratico Città di Biella 

 

 

Interrogazione sulla manutenzione con breve tour fotografico di “ordinario abbandono”.  

Palazzo Oropa. 

 

 

Premesso che  

- la precedente amministrazione comunale  il 21 dicembre 2018 aveva approvato il progetto 

esecutivo relativo agli “Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamenti normativi” di 

Palazzo Oropa  a cui avrebbe fatto seguito un intervento di manutenzione sullo stabile in 

considerazione dei lavori di arredo urbano e sistemazione di via Italia inseriti nella programmazione 

POR FESR 2014-2020;  

- sarebbe auspicabile un necessario “ripescaggio” di questo progetto approvato ma cancellato quasi 

immediatamente dall’elenco dei lavori pubblici di questa  amministrazione, vista l’opportunità di 

finanziamenti straordinari  derivanti dai bandi PNRR;  

- la sempre più necessaria manutenzione del porticato lungo tutta la piazza Monsignor Carlo Rossi è 

evidente sia sotto l’aspetto estetico che igienico (come evidenziato nelle fotografie allegate); 

- in occasione di eventi pubblici e di rappresentanza, di sposalizi o cerimonie ufficiali l’intonaco 

distaccato in più punti non è certo la cornice ideale per fotografie ricordo;  

- il deturpamento delle scritte sulle facciate e l’imbrattamento delle lastre della zoccolatura in pietra 

denotano scarsa attenzione al decoro ed all’igiene pubblica ed in particolare poco rispetto in 

corrispondenza delle lapidi poste in memoria dei Caduti;  

- purtroppo si riscontra scarsa sensibilità verso i beni pubblici e senso del decoro da parte dei 

cittadini anche nei confronti del Palazzo Comunale, che dovrebbe essere considerato come la Casa 

dei cittadini; 

 

il Gruppo Consiliare interroga il Sindaco e gli assessori competenti  

per conoscere 

• i motivi per cui non viene effettuata una cadenzata igienizzazione della zoccolatura e della 

pavimentazione in pietra ;  

• quali progetti per la manutenzione ed il restauro dell’edificio siano attualmente in corso di stesura 

da parte dell’Amministrazione;   

• se siano almeno in previsione dei lavori di tinteggiatura e sistemazione delle volte e delle pareti 

lungo tutto il porticato (ingressi agli uffici comunali compresi). 

 

Si richiede risposta orale in Consiglio Comunale. 

Il Gruppo Consiliare 

Valeria Varnero, Marta Bruschi, Mohamed Es Saket, Manuela Mazza, Paolo Rizzo 

Biella, 17 maggio 2022 

COMUNE DI BIELLA E
Protocollo N.0025276/2022 del 24/05/2022



 

               

          

COMUNE DI BIELLA E
Protocollo N.0025276/2022 del 24/05/2022



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

COMUNE DI BIELLA E
Protocollo N.0025276/2022 del 24/05/2022



 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

                 

COMUNE DI BIELLA E
Protocollo N.0025276/2022 del 24/05/2022


