
Biella 17/09/2005 

 

Alla c.a. del sig. Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale 

 

 

I sottoscritti Alberto Perini ed Antonio Montoro, consiglieri comunali appartenenti al gruppo di 

Forza Italia, chiedono di mettere in discussione la seguente mozione: 

 

In questi giorni stanno partendo i lavori che riguardano due  importanti interventi edili entrambi 

situati sulla Via Lamarmora, riguardanti la quinta torre del CDA e la nuova sede della Banca Sella. 

Vista la grandezza, la concomitanza e la vicinanza degli interventi, l’inizio di cantieri sta 

provocando e provocherà problemi per l’eliminazione di alcune centinaia di parcheggi pubblici ora 

situati sugli spazi oggetto degli interventi. 

Questi problemi, al di là di soluzioni provvisorie possibili, sono destinati a persistere non solo, 

ovviamente,  per la durata dei lavori, ma anche dopo la fine degli stessi; i nuovi interventi infatti 

non prevederanno più alcun parcheggio pubblico in superficie, ma solamente spazi verdi. 

E’ pur vero che i nuovi insediamenti prevederanno nuovi parcheggi ad uso pubblico, ma gli stessi 

non solo saranno interrati, ma in numero tale da soddisfare gli standard urbanistici richiesti dalle 

metrature e dalle destinazioni d’uso dei nuovi edifici, come è ovvio, e non tenendo conto delle 

utenze relative agli insediamenti limitrofi, come in particolare i condomini sulla Via Lamarmora 

(già penalizzati dal divieto di sosta a favore dei bus lungo tutta la parte di Viale dopo la rotonda dei 

Giardini pubblici), sulla Via Delleani, sulla Via Schiapparelli, sulla Via Fecia di Cossato, sulla Via 

Aldo Moro. 

A questo si aggiunge comunque il non sempre agevole utilizzo dei parcheggi ad uso pubblico situati 

ai piani interrati, sia per la possibilità di non accedervi durante le ore notturne sia la necessità di 

pagare la sosta, come avviene in quello dell’Esselunga. 

 

 

Ciò premesso, 

 

visto che il problema dei parcheggi dell’intera zona non può essere risolto delegando completamene   

ai privati  la costruzione di parcheggi ad uso pubblico, ma deve diventare un problema di scelta 

amministrativa, e quindi discusso nelle opportune sedi (vedi Consiglio Comunale), 



si chiede alla Giunta l’impegno a ripristinare spazi destinati a parcheggio pubblico libero in 

superficie, con un’attenzione particolare ai residenti in Via Lamarmora, Via Schiapparelli, Via 

Fecia di Cossato, Via Aldo Moro 

 

 

 

Alberto Perini    Antonio Montoro  

 
 
 


