LEGA NORD – NO EURO
GRUPPO CONSILIARE DI BIELLA
Al Presidente del Consiglio
Comunale di Biella
Al Sindaco di Biella
OGGETTO: MOZIONE

CONSIDERATO
Che in data 21 settembre 2000 il comune di Biella, nella persona dell’allora dirigente alla
polizia municipale Mario Rossi, ha stipulato una convenzione con la società Bi. Park SRL
per la gestione dei cosiddetti “parcheggi blu”
CONSIDERATO
Che la convenzione ha subito una sostanziale modifica il 28 marzo 2006
TENUTO CONTO
Che all’interno della convenzione è prevista la clausola seguente “le parti convengono fin
d’ora che in caso di riduzione o di aumento di oltre il 20% di detto incasso ( 680 euro per
posto auto) medio annuo, per fatti non imputabili al concessionario, dovranno essere
ridefiniti i termini del canone di concessione convenuto…”
CONSIDERATO
Che dalla data dello spostamento dell’ospedale si è verificato uno “svuotamento” dei
posteggi blu situati nelle vicinanze dell’ ex ospedale stesso, e per questo motivo la società
Bi. Park ha richiesto all’Amministrazione Comunale di rivedere alcuni termini della
convenzione.
RITENUTO
Che il calcolo sui mancati introiti debba essere preso in considerazione su base annua e
non sulla base di un paio di mesi
CONSIDERATO
Che da fonti giornalistiche ho appreso che la diminuzione degli introiti sia stimata
nell’ordine di un 8% complessivo
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PRESO ATTO
Della volontà dell’assessore La Malfa di voler andare incontro alle richieste di Bi. Park,
come da sue affermazioni virgolettate “valutando di spostare alcuni posti blu presso il
Santuario di Oropa”

CONSIDERATO
Che questa amministrazione ha addotto tra le motivazioni della cancellazione della tassa
di soggiorno, che tale tassa (di pochi euro al giorno) avrebbe provocato un crollo delle
prenotazioni alberghiere in Biella, provocando un danno dal punto di vista turistico
VALUTATO
Che, secondo il medesimo ragionamento, anche l’installazione di aree a pagamento
presso il Santuario di Oropa potrebbe provocare una contrazione delle presenze di turisti.
CONSIDERATO
Che l’incasso prodotto dalle aree blu si aggiri intorno al milione di Euro annuo
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
-A utilizzare tutti gli strumenti possibili al fine di non aumentare i posti a pagamento.
-A non cedere alle richieste di Bi. Park analizzando i flussi su base complessiva annua per
verificare la percentuale esatta di diminuzione degli introiti.
-Nel qual caso si assistesse ad una effettiva diminuzione di oltre il 20%, a non destinare
nessun posteggio blu nella zona del Santuario di Oropa, bensì studiando misure
alternative come l’utilizzo dell’area del Centro Commerciale Gli Orsi.
-A valutare l’ipotesi della riappropriazione delle aree blu in tutta la città di Biella
Giacomo Moscarola
Lega Nord
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