
 

     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 (risposta orale)      

  Utilizzo mezzi e volontari Gruppo Comunale Protezione Civile per piano neve 
 

 
VERIFICATO CHE:  
 
nel documento Comunale dell’ufficio Settore Strade dal titolo:  
 
“DISCIPLINARE TECNICO D’ONERI PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE NEVE E GHIACCIO E INTERVENTI 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO STAGIONE INVERNALE 2017 – 2018 “ 
   Periodo dal 01/11/2017 al 31/10/2018 
 
Risulta scritto:  
 
Per quanto riguarda le aree a parcheggio dei presìdi di interesse strategico (Questura, Guardia di Finanza, 
Carabinieri, Vigili del Fuoco…), per la stagione invernale 2017-2018 lo sgombero neve e la prevenzione ghiaccio 
verranno svolti dal Servizio di Protezione Civile 
 
 
APPURATO CHE:  
 

- l’ultimo documento relativo al piano neve approvato dal Comune di Biella è relativo alla giunta Cavicchioli 
e non risultano documenti successivi al 2018,  

 
- fino a pochi anni fa gli uffici comunali illustravano in una riunione il piano neve ma non ci risulta che 

questa sia stata fatta, perlomeno in forma “ufficiale” come avveniva in passato. 
 

- il Gruppo Comunale di Protezione Civile oltre al preoccuparsi di quanto citato nel piano neve, si rendeva 
disponibile con i propri mezzi (dotati appositamente con spalaneve e spargi sale) dove si creavano 
emergenze e/o disagi segnalati dalla Polizia Municipale e dagli uffici comunali ed era naturalmente un 
servizio a costo zero per le casse della Città di Biella. 

 
 
CONSTATATO CHE: 
 

- durante la scorsa nevicata del mese di dicembre (8-9 dicembre) risulta che il Gruppo Comunale di 
Protezione Civile non si sia attivato per svolgere il servizio previsto dal piano neve;  
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SI INTERPELLA IL SINDACO in quanto Autorità Sanitaria  

 
- Corrisponde al vero che il Gruppo Comunale di Protezione non sia stato attivato per la nevicata dello 

scorso mese di dicembre?  Se si come mai?  
 

- Il piano neve adottato oggi dalla Città di Biella è quello del 2018 approvato dalla Giunta Cavicchioli?  
 

- Quali sono i servizi ad oggi svolti dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di Biella?   
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