
 Gruppo Consiliare del Partito Democratico Città di Biella 

 

 

Interrogazione sul completamento di Piazza Duomo e sulla pavimentazione di via Italia.  

 

 

Premesso che  

- per il rifacimento di Piazza Duomo l’amministrazione guidata dal Sindaco Gentile aveva ottenuto 

due diversi contributi, uno dei quali di importo pari ad € 772.000 proveniente dal bando del marzo 

2012 “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con 

le Regioni a statuto speciale - Presidenza del Consiglio dei Ministri”;  

- il progetto generale della sistemazione di tutta l’area era stato ripartito in tre lotti, due dei quali 

finanziati: il primo lotto riguardava la “Sistemazione ambientale del sagrato della Cattedrale” (parte 

sud della piazza, di fronte alla Cattedrale), il secondo la “Sistemazione ambientale di Piazza Duomo” 

(parte nord, dalla fontana a via Duomo) mentre il terzo, non finanziato, prevedeva la prosecuzione 

della pavimentazione lapidea su via Duomo e l’eliminazione del parcheggio con modifica della 

viabilità;  

 

- la successiva amministrazione guidata dal sindaco Cavicchioli, terminati i due lotti, aveva 

quantificato le somme necessarie per procedere con il restauro della statua di Mosè e della 

fontana, dando l’avvio alla procedura autorizzativa da parte della Soprintendenza regionale; 

 

- con Delibera di Giunta n. 495 del 18 dicembre 2019 l’attuale amministrazione approvava lo Studio 

di fattibilità “Piazza Duomo: restauro fontana del Mosè” per un importo di € 100.000 ed inseriva 

l’opera nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche approvato nel C.C. del 26 febbraio 2020 con 

previsione di realizzazione nell’anno 2022; 

- nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche approvato nel C.C. del 12 aprile 2021, senza motivazioni, 

l’intervento scompariva per non essere più riproposto;  

 

- il 21 settembre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale veniva pubblicato il Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri “Modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle 

aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”, la stessa tipologia di 

finanziamento utilizzata nell’anno 2012 per la progettazione di una parte di piazza Duomo;  

- per la dotazione dell’anno 2020 l’amministrazione comunale presentava un progetto del costo di € 

700.000 per la trasformazione di piazza Vittorio Veneto in area esclusivamente pedonale con lo 

spostamento dei pullman di linea urbani e dei taxi e l’inserimento di una fontana a raso in palese 

contrasto con la storica “Fons Vitae” di Viale Matteotti; 

 

- a ciò si affiancava un piano per l’arredo urbano del centro storico e di via Italia (già elaborato nella 

programmazione POR FESR dalla precedente amministrazione) inserito come corollario alla 

richiesta di finanziamento sul dissesto idrogeologico pari ad € 3.000.000 che, in via Italia, verrebbe 

utilizzato per la sistemazione della pavimentazione e l’inserimento di passerelle trasparenti sulla 

roggia sottostante;  

COMUNE DI BIELLA E
Protocollo N.0028322/2022 del 08/06/2022



 

 

 

il Gruppo Consiliare interroga il Sindaco e gli assessori competenti 

per conoscere 

• il motivo per cui non sia stata utilizzata la stessa tipologia di finanziamento del marzo 2012 “Fondo 

per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a 

statuto speciale - Presidenza del Consiglio dei Ministri” per completare il rifacimento di piazza 

Duomo con il terzo lotto ed il restauro della fontana e della statua di Mosè;  

• con quali modalità e se verrà riproposto il progetto finanziato e stralciato nell’anno 2021 per il 

restauro della fontana e della statua;  

• i criteri applicati per veicolare sull’asse di via Italia i contributi per il dissesto idrogeologico a fronte 

di versanti collinari soggetti a movimenti franosi e situazioni critiche da monitorare su cui invece 

sarebbe quanto mai necessario intervenire in fase preventiva. 

 

 

Si richiede risposta orale in Consiglio Comunale. 

Il Gruppo Consiliare 

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

 

Biella, 01 giugno 2022 
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