
 

Ill.mo Signor Sindaco 

del COMUNE di BIELLA 

  

Ill.mo Presidente del Consiglio Comunale 

 di BIELLA 

 

 

 

Biella, 11 gennaio 2012 

 

 

MOZIONE 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIELLA 

 

PREMESSO CHE 

 

Tra i punti all’ordine del giorno del programma del centrodestra in  

campagna elettorale ampio spazio era dedicato al commercio cittadino e alle sue  

problematiche. Da allora non solo non è stato fatto nulla ma l’unico  

provvedimento messo in atto è l’aumento del 20% in più della tariffa oraria  

per le zone blu a partire dal 1° gennaio 2012, dimostrazione ennesima di come  

questa amministrazione navighi sempre di più a vista senza costrutto alcuno 

 

CONSIDERATO CHE 

 

Il provvedimento di cui sopra rappresenta l’ennesimo odioso balzello che  

smentisce ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, le parole del  

Sindaco che - nei mesi scorsi - si era detto disponibile ad intraprendere soluzioni  

concrete a favore del commercio cittadino  

 

Con l’aumento della sosta nelle zone blu del 20 % Biella diventa la città  

più cara rispetto non solo a Vercelli, Novara e Verbania ma anche rispetto alle  

altre realtà piemontesi nelle quali, a quanto si legge, non sono previsti  

ulteriori rincari. 

 

Il fatto che dall’amministrazione si reputino doverosi gli aumenti per il  

solo fatto che da tempo immemorabile non si metteva mano ad un ritocco della tariffa  

dimostra ancora una volta il livello “politico” di certi esponenti di  

questa maggioranza, solo conti e tabelline ma niente più. 

 

 

 



Impegna il signor Sindaco e la Giunta  

 

 Affinché parallelamente all’aumento delle tariffe venga predisposto in tempi  

rapidi un servizio navetta ne punti di accesso della città in grado di  

garantire ogni 10 minuti il trasporto dei cittadini verso il centro e dal  

centro ai punti di accesso. 

Così facendo si garantirebbe un’alternativa a tutti coloro, anziani in  

particolare ma non solo, che diversamente rischierebbero di vedersi  

impossibilitati a raggiungere il centro, fosse anche per una passeggiata,  

causa l’ennesimo inaccettabile balzello stile medievale messo in atto da questa  

amministrazione totalmente cieca ai bisogni di cittadini e lavoratori il  

cui unico scopo è quello di fare cassa con l’unico strumento di cui è capace:  

mettere le mani in tasca dei cittadini biellesi. 
 

 

 

Luigi Apicella, Nicola Monteleone, Marco Bettin, Gruppo Consiliare di UPB  
 

 


