
 Gruppo Consiliare del Partito Democratico Città di Biella 

 

 

Interrogazione sugli appalti per la manutenzione delle aree verdi cittadine. 

 

 

Premesso che  

- durante la  discussione nel Consiglio Comunale del 29 novembre 2021 della delibera sui “Lavori 

Pubblici - modifica al DUP” erano già state sollevate molte eccezioni e perplessità sul punto relativo 

all’accordo quadro per la gestione del verde pubblico, il cui bando di gara prevedeva la ripartizione 

dell’intero territorio comunale in soli tre lotti con criteri di partecipazione molto stringenti; 

- oltre alla scelta di contrazione delle zone cittadine, era stata contestata la mancata applicazione 

della clausola sociale che -  con le amministrazioni precedenti - aveva consentito alle cooperative 

sociali di poter presentare un’offerta su lotti definiti; 

- l’esito del bando era stato del tutto insoddisfacente poiché per due dei tre lotti a base di gara non 

erano pervenute offerte; 

 

- la manutenzione delle aree verdi è manifestamente carente sotto tutti i punti di vista, le 

segnalazioni e le proteste dei cittadini si uniscono alle interrogazioni dei consiglieri e la stampa 

denuncia una situazione di emergenza nei parchi; 

- in parecchie zone in città la natura sta prendendo il sopravvento (si allegano alcune fotografie);  

 

il Gruppo Consiliare interroga il Sindaco e l’assessore competente  

 

per sapere  

- rispetto alle modalità precedenti quali eventuali riscontri positivi siano derivati in termini economici 

e lavorativi dalla gestione del verde attraverso l’adozione di un accordo quadro biennale;  

- quale sia l’entità del ribasso effettuato dall’unica ditta ammessa ed aggiudicataria di un lotto; 

- quando sia stato affidato l’unico dei tre lotti compresi nel bando di gara; 

- con quale procedura siano stati poi assegnati i due lotti non aggiudicati in sede di gara; 

- se si intendano prevedere dei correttivi per la futura messa a gara del servizio, viste le difficoltà 

riscontate, ed eventualmente di quale tipo; 

- con quale priorità e metodologia vengano programmati gli interventi considerando quanto i 

cambiamenti climatici stiano incidendo negativamente anche sul nostro territorio. 

 

 

Si richiede risposta orale in Consiglio Comunale. 

 

Il Gruppo Consiliare 

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

Biella, 27 giugno 2022 
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