
 

     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  

RIO ARICO: abbiamo un nuovo parco urbano al posto del mai realizzato parco fluviale del Cervo? 

CONSTATATO CHE: 

• È ampiamente dimostrato che la pulizia degli alvei fluviali serve a salvaguardare la sicurezza in caso di piogge 
torrenziali con piene improvvise;  

• Non sappiamo se sia per incapacità o poca volontà, ma l’attenzione da parte di questa amministrazione nei confronti 
della manutenzione ordinaria e straordinaria è purtroppo molto carente e lo stiamo riscontrando su più fronti.  

 
RICORDATO CHE:   
Chiavazza è stata teatro proprio negli ultimi anni di alcune esondazioni in diversi punti che hanno creato notevoli disagi.  
 
APPURATO CHE:  

• Nonostante le continue segnalazioni da parte di residenti in merito alla situazione del Rio Arico, non ci sono stati 
specifici interventi (le fotografie allegate descrivono ancora meglio la situazione rispetto a ogni commento);  

• Oramai – a causa del cambio climatico - le piogge torrenziali e i conseguenti allagamenti ed esondazioni sono 
diventate più frequenti e crediamo che un’opera di prevenzione in questo caso sia fondamentale, non solo sul Rio 
Arico, ma su tutti i corsi di acqua che attraversano il territorio comunale di Biella.  

  
Ciò constatato, ricordato e appurato 
 
      

SI INTERPELLANO IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 

 
1. Quando è in programma l’intervento di pulizia sul Rio Arico?  

2. A quando risale l’ultimo monitoraggio sulla pulizia degli alvei dei corsi di acqua che attraversano Biella? Con quali 

risultanze? 

3. È stato richiesto l’intervento della Regione Piemonte?  

4. Esiste una tempistica alla quale gli uffici sono obbligati a dare una risposta alle segnalazioni scritte e orali dei cittadini? 
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