
Biella, 20 giugno 2018

Ill. Sindaco comune di Biella

MOZIONE

Palco Giardini Zumaglini

premesso che

-      Al centro dei Giardini Zumaglini esiste un palco/cassa armonica da ormai 
troppo tempo inutilizzato perché evidentemente non sono stati effettuati i 
lavori per messa in sicurezza . E lo testimonierebbe il fatto che l’ingresso è 
stato sbarrato e chiuso con catene e lucchetti.

- Visto il disagio degli utenti dei Giardini Zumaglini per la presenza di 
personaggi sinistri  che bivaccano e creano disturbo impedendo una 
serena permanenza a bambini, anziani eccetera. Oltre alla consueta 
presenza di forze dell’ordine che sorvegliano la zona.

Considerato

La giunta Gentile aveva creato appuntamenti di musica classica e moderna 
proprio al centro dei Giardini per allontanare certa gente e fare in modo che i 
biellesi si riappropriassero del loro spazio.

Appurato che

- Tutti gli anni in occasione del comizio del 1 maggio il palco viene aperto 
per far salire i rappresentati dei sindacati, mettendoli evidentemente in 
pericolo su una struttura non a norma, la qual cosa sembra quasi una 
barzelletta viste le giuste lotte degli stessi sindacati per la sicurezza sul 
lavoro.

Considerato

- Allora che questo palco viene utilizzato in parte e potrebbe esserlo molto 
di più come luogo naturale di aggregazione e di espressione artistica.

Impegno il Sindaco e la Giunta

A fare i lavori dovuti per la messa  a norma del palco prevedendo la 
possibilità di allargare la scala e l’entrata al fine di renderlo un palco a 
tutti gli effetti dove gli artisti che si esibiscono siano visibili dal pubblico 
sottostante

Il consigliere comunale
  Massimiliano Gaggino
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