
 

     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)      

  Richiesta Volontari Gruppo Protezione Civile in supporto al servizio Tamponi  
 
VERIFICATO CHE: da oramai quasi 2 anni l’ASL di Biella, causa pandemia covid-19, sta effettuando un servizio 
di tamponi che per un determinato periodo è stato ospitato nell’area sportiva del Biella-Rugby mentre da 
novembre 2021 viene svolto nel parcheggio dell’Ospedale;  
 
APPURATO CHE: Il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha svolto servizio di supporto all’area tamponi nel 
periodo in cui era posizionata all’interno dell’area sportiva del Biella Rugby; 
 
CONSTATATO CHE: Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Biella sia stato contattato più volte per dare 
supporto ai volontari AIB presso l’area tamponi ospedaliera ma, per motivi che non sono a nostra conoscenza, 
non sia stato svolto questo servizio;  
 
I Gruppi Consiliari di Biella al Centro hanno tutto l’interesse che il Gruppo Comunale di Protezione Civile continui 
a svolgere le attività garantendo i servizi che sono stati sempre svolti in maniera efficiente e puntuale durante le 
amministrazioni degli ultimi 10 anni.  
 

SI INTERPELLA il SINDACO in quanto Autorità Sanitaria  
 

- Corrispondente al vero che il Gruppo Comunale di Biella non svolga più il servizio di supporto all’area 
tamponi dell’ospedale in supporto agli altri volontari del gruppo AIB?  

- Nel caso in cui non svolga più questo servizio, quali sono le motivazioni che hanno portato a questa 
scelta? 

- E’ ipotizzabile che questo servizio venga riattivato?  
- Quali sono i servizi che ad oggi svolge il Gruppo Comunale di Protezione Civile?  
- Visto il nostro interesse che il Gruppo Comunale di Protezione Civile continui a svolgere tutti i servizi (o 

ritorni a farlo) è possibile convocare una Commissione Consiliare dove affrontare nel dettaglio la 
situazione?  
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