
Biella,  20  gennaio 2007 
 

                                                                                                                  Ill.mo Signor Sindaco 
del COMUNE di BIELLA 

 
  

 

 

MOZIONE  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIELLA 

 

PREMESSO CHE 
 

La situazione della circolazione veicolare in città con le nuove e demenziali disposizioni 
messe in atto per il blocco del traffico ai mezzi più vecchi e inquinanti adottato dalla 
Provincia e da questa Amministrazione (su iniziativa della Regione) è divenuta 
insopportabile agli occhi di tutti i cittadini di buon senso (specie le categorie socialmente 
ed economicamente più deboli).  

 

CONSIDERATO CHE 
 
 

• Tale provvedimento è demenziale come sottolineato da alcuni sindaci delle città 
limitrofe a Biella che in questi giorni hanno – giustamente – criticato il piano di 
circolazione definendolo perverso, inutile e gratuitamente vessatorio nei confronti dei 
cittadini (il piano viene spacciato come la soluzione ideale per ridurre l’inquinamento 
atmosferico quando invece si costringono i veicoli inquinanti a percorrere molti più 
chilometri di prima); 

• Di fronte ad un provvedimento di questa portata, questa amministrazione di 
centrosinistra (che per definizione dovrebbe essere vicina e solidale specie con le 
categorie più deboli) ha adottato “la politica dello struzzo” nascondendo ai cittadini gli 
enormi disagi a cui sarebbero andati incontro, non predisponendo alcuna politica 
istituzionale di informazione a tutti i livelli (sito Internet del Comune compreso) per 
informare in maniera adeguata la cittadinanza su tutti i blocchi approntati per le vie 
della città, multando in maniera selvaggia i cittadini più deboli che non avendo soldi 
per cambiare la propria autovettura – specie in un periodo di crisi come questo - sono 
stati i primi a pagarne le conseguenze;  

• Di fronte agli enormi problemi di natura occupazionale, che sino ad ora questa 
amministrazione e la stessa Provincia di Biella hanno inteso affrontare solo in maniera 
marginale con grandi tavoli di discussione i cui risultati – disastrosi perché sempre più 
persone continuano  a perdere posti di lavoro - sono sotto gli occhi di tutti, i cittadini si 
sono trovati sulle spalle un altro oneroso fardello da portare, il blocco della circolazione 
messo in atto – sono sicuro – per mere questioni ideologiche di una parte di questa 
maggioranza più attenta ai problemi dell’inquinamento (presunti) che ai reali e concreti 
problemi della gente; 

 

 
TANTO PREMESSO 

 
Impegna il signor Sindaco e la giunta: 
 



• Affinché, prendendo atto in maniera seria di questa situazione di enorme disagio causata 
alla cittadinanza voglia, lontano da posizioni ideologiche e fondamentaliste di alcune 
componenti il centrosinistra a tutti i livelli (Regione in primis) voglia prendere in 
considerazione le seguenti ipotesi: 

• Di sospendere il provvedimento di blocco, vista anche la posizione critica di molti sindaci 
dei Comuni limitrofi, posizione che rende il provvedimento adottato dalla città di Biella 
perfettamente inutile; 

• Di voler predisporre una politica comune su questo problema con i Comuni limitrofi; 
• Di predisporre un piano di comunicazione istituzionale degno di questo nome che possa 

informare in maniera capillare ed esaustiva l’intera popolazione “da 0 a 100 anni” su 
questo blocco della circolazione; 

• Di attivarsi in prima persona per provvedere ad una revoca di tutte le sanzioni che sono 
state comminate in maniera selvaggia da quando tale provvedimento di blocco è entrato in 
atto e che ha fatto nascere nella stragrande maggioranza della cittadinanza un profondo 
senso di ingiustizia per la natura illiberale del provvedimento. 

 
 

 
Luigi Apicella, consigliere comunale di FI 

            

 
 

 


