
Consiglieri del partito Democratico Comune di Biella 

 

 

INTERROGAZIONE SU “Palazzine via Ponderano disabitate” 

Biella, 07 Gennaio 2022 

PREMESSO CHE 

- abbiamo appreso dai giornali che la Giunta intende partecipare ad un Bando della Regione Piemonte 

emesso nel contesto del PNRR per il programma “Sicuro e Verde Sociale per la riqualificazione 

dell’edilizia residenziale”.  L’adesione al programma della Città di Biella prevede una serie di 

interventi di riqualificazione per 97 alloggi per un totale di circa 5.000.000 di euro.  Abbiamo inoltre 

appreso che sono stati assegnati al Comune di Biella circa 3,6 milioni di euro da investire in opere di 

efficientamento energetico, verifica e valutazione della sicurezza statica e sismica degli immobili e 

la realizzazione di interventi di miglioramento strutturale. 

 

- valutiamo positivamente che la Giunta Corradino abbia finalmente appreso che esistono dei bandi 

ai quali partecipare con progetti a favore della Città. Significativo che si apprenda che ciò si svolga 

nell’ambito del PNRR che il Governo ha affidato per parecchie tematiche alla gestione Regionale 

 

- tale programma di interventi si inserisce in continuità ad analoghi interventi fatti dalla precedente 

amministrazione comunale con il fine di ristrutturare e riqualificare il notevole patrimonio comunale 

 

CONSIDERATO CHE          

   

- nel quartiere Villaggio Lamarmora sono ormai terminati da mesi i lavori di ristrutturazione e 

rifinitura di tre palazzine comunali situate ai numeri civici 9, 11 e 12 di via Ponderano, 

- tali palazzine erano state ristrutturate con fondi aggiudicati alla precedente Amministrazione che 

aveva partecipato in modo proficuo al Bando Nazionale Periferie 2016 “Programma straordinario di 

intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei 

comuni capoluogo di provincia” 

 - in particolare, al numero civico 12 di via Ponderano i lavori di ristrutturazione e rifinitura sono 

terminati da più di due anni 

- tutti gli alloggi delle palazzine ai numeri civici 11 e 12 di via Ponderano non sono stati ancora 

assegnati 

- in data 22.02.2021 il nostro gruppo consiliare ha presentato interrogazione rispetto alla mancata 

assegnazione degli alloggi di via Ponderano numeri civici 11 e 12 chiedendo quali fossero i motivi 

ostativi all’assegnazione dei suddetti alloggi.  L’interrogazione è stata discussa in Consiglio 

Comunale il giorno 13 Maggio e l’allora assessore ai lavori pubblici Davide Eugenio Zappalà ha 

risposto che l’assegnazione sarebbe avvenuta entro fine mese 
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- se sono a conoscenza che tra il patrimonio del Comune di Biella ci siano i siti di proprietà comunale 

citati, 

- se sono a conoscenza che i lavori a suo tempo appaltati e finanziati con denaro pubblico sono 

terminati da tempo 

- se ritengono giustificabile che tali costruzioni ristrutturate con cura e notevole senso estetico dagli 

uffici comunali (come si può constatare dalle foto allegate) rimangano sfitte, con portoni, porte e 

finestre sprangate a rischio deperimento delle strutture soprattutto interne, 

- se sono a conoscenza che a Biella ci siano famiglie in difficoltà a reperire alloggi di edilizia pubblica 

decenti, 

-se a Biella esiste un’emergenza abitativa 

- se i nuovi fondi che saranno investiti nell’edilizia sociale, saranno sprecati e non messi a 

disposizione dei cittadini bisognosi come sta succedendo per gli alloggi delle palazzine di via 

Ponderano n° 11 e 12 

- quali saranno gli interventi finanziati con i 3,6 milioni di euro assegnati al Comune di Biella visto 

che erano stati presentati progetti per 5 milioni di euro 

 

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

 



 


