
Spett. Presidente del Consiglio   
Comunale di Biella                           Dott.
Fabrizio Merlo

OGGETTO: MOZIONE

CONSIDERATO

Che con delibera della giunta comunale 294 del 22/08/2016, l’Amministrazione comunale di Biella 
ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di nuove piste ciclabili per il collegamento 
nord/sud ed est ovest della città con una spesa stimata di euro 160.000,00

RILEVATO

Che in particolar modo la direttrice 2 ( est-ovest) dovrebbe essere realizzata lungo via Delleani nel 
tratto compreso tra Via Rosselli e via Aldo Moro

APPURATO

Che la realizzazione di questa pista ciclabile produrrà inevitabilmente modifiche alla circolazione 
stradale in quanto, come si può evincere dai progetti approvati, verranno eliminati dei posti auto su
via Delleani nel tratto più prospicente a via Rosselli ( zona sede croce Bianca), inoltre verrà 
realizzato un senso unico su Via Delleani dall’intersezione con via Pajetta e fino a Via 
Schiapparelli, di fatto modificando in modo pensante la viabilità di tutto il quartiere in quanto via 
Delleani sarà percorribile unicamente dai veicoli in direzione Est (verso Via Aldo Moro).

CONSIDERATO

Che i commercianti della zona, appena saputo di questo progetto, hanno subito espresso la loro 
contrarietà. Teniamo presente che il commercio della zona ha avuto nei mesi scorsi una pesante 
penalizzazione con la chiusura dell’ufficio di igiene di Via Fecia di Cossato e con la chiusura dell ex
A&o. Tale obbligo di senso di marcia, produrrebbe un ulteriore aggravamento di una situazione già 
non rosea per l’andamento commerciale di quella zona
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CONSIDERATO

Che questo senso unico andrebbe ad appesantire il traffico veicolare su Via Tripoli in quanto i 
residenti per recarsi presso le loro abitazioni dovranno aggirare in qualche modo il senso vietato

VISTO

Lo scarsissimo utilizzo delle piste ciclabili in una città come Biella che non è certo rinomata per l’utilizzo della 
biciletta, data la conformazione morfologica e la latitudine.

CONSIDERATO

Che a parere dello scrivente sia demenziale modificare in modo così pesante la viabilità di un intero quartiere 
per realizzare una pista ciclabile che verrà utilizzata da un numero ridottissimo di persone ( basta vedere 
l’utilizzo ridottissimo di quelle esistenti)

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GUNTA

- A rinunciare all’esecuzione di tale progetto  se non prima condiviso con i commercianti e i cittadini
della zona interessata

- A ritirare il progetto se non avrà l’approvazione dei commercianti e dei residenti della zona

                                                                                                                                Il capogruppo di Lega Nord

     Giacomo Moscarola


