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BIELLA (ces) Il MoVimento 5 Stelle Biella è
assolutamente contrario ai parcheggi a
pagamento presso il nuovo Ospedale.
«Porteremo il caso - spiegano i rap-

presentanti del movimento - in Consiglio
regionale interrogando l’assessore An-
tonio Saitta. Stiamo parlando infatti di
posti auto pertinenziali alla struttura sa-
nitaria, il cui costo di manutenzione deve
essere compreso nei costi di gestione del
nosocomio stesso. Ci lascia perplessi la
stipula di una convenzione tra ASL e
comunediPonderano in cui quest’ultimo

si impegna a provve-
dere alla gestione del
parcheggio, privato ma
di uso pubblico, come
se fosse una normale
azienda fornitrice di
servizi. Quanto costerà
la manutenzione ordi-
naria di 500 posti auto?
Non troppo, se limitato
alla pulizia dei posti au-
to e delle corsie di ac-
cesso, alla rimozione
dellaneve in invernoed
al taglio erba d’estate.

Quanto costerà invece gestire il com-
plessomeccanismodi prelievodella tassa
per il parcheggio? Probabilmente molto
di più. Occorre infatti considerare l’in-
stallazione di parchimetri e/o dispositivi
di controllo accessi, i costi dimanodopera
per controllo e manutenzione dispositivi,
la segnaletica orizzontale e verticale, ecc.
Probabilmente sarà incaricata una ditta
esterna con dichiarato scopo di lucro, che
intaccherà abbondantemente il ricavo
delle riscossioni Il nostro timore è che gli
incassi del parcheggio saranno utilizzati
anche per provvedere alle strade di ac-
cesso, alla sorveglianza e ad altre in-
combenze che non riguardano diretta-
mente il parcheggio».

SERVIRANNO PER PAGARE I DEBITI

Al Biellese un bonus da 30 milioni di euro
la maggioranza del quale destinato all’Asl

ASILI NIDO La giunta ha deciso uno sconto di 20 euro mensili per le famiglie residenti

Scuole, il comune rivede al ribasso le tariffe

PRIMA GUERRA MONDIALE

Nella sede degli alpini in via Nazionale
il documentario: “Di qui non si passa”

VIABILITA’

Ospedale,
5stelle contro
i parcheggi blu

BIELLA (ces) E’ rimasto pressoché
invariato il numero delle multe
comminate per infrazioni al codice
della strada nei primi cinque mesi
del 2015, rispetto allo stesso pe-
riodo del 2014: sono state 37 in più,
da 7.865 a 7.902 per un incremento
dello 0,5%.Ma è cambiato inmodo
sostanziale il modo in cui si è
arrivati a questo risultato.
Sono scese sia le contravven-

zioni frutto del lavoro degli au-
siliari del traffico, quelle quindi per
sosta in zona blu senza aver pagato
o per essersi fermati più a lungo
rispetto al periodo di parcheggio
pagato: erano 3.800 e sono diven-
tate 3.190. Secondo le stime (il dato
è impreciso perché queste infra-
zioni vengono registrate con qual-
che giorno di ritardo dal sistema),
scendono anche le multe rilevate
dalle telecamere ai varchi della
zona a traffico limitato: da circa
2.000 sono calate a circa 1.500.
Sono invece in crescita notevole

le contravvenzioni comminate da-
gli agenti di Polizia Municipale,

BIELLA (mtx) In arrivo nel Biel-
lese, entro il mese di luglio,
un assegno dai 30 milioni di
euro in su. Con questo de-
naro, sarà concesso al nostro
territorio di saldare i debiti
che si sono accumulati negli
anni. I nuovi fondi che ar-
riveranno dalla Regione sa-
ranno così ripartiti: 27 mi-
lioni all’Asl per pagare i for-
nitori, 2 milioni e 367 mila

euro alla Città di Biella e 980
mila alla Provincia. Èprevista
anche una parte per le casse
dei comuni più piccoli.
«Con questi fondi riusci-

remo ad azzerare i debiti,
specialmente quelli delleAsl,
risalenti a prima del 2013 –
afferma Vittorio Barazzotto,
consigliere Pd e presidente
della commissione Bilancio
-. Ma non solo, potremo ac-

BIELLA (ces) In occasione del
centesimo anniversario del-
l’entrata in guerra dell’Italia
contro l’Impero austro-un-
garico, martedì 9 giugno a
partire dalle ore 21 nella
sala convegni di via Fer-
ruccio Nazionale 5 a Biella
verrà proiettato il docu-
mentario “Di qui non si
passa”.
Si tratta di un documen-

tario sul conflitto realizzato
da Carlo Alberto Marco-
longo e Simone Vercella
Marchese. Nel corso della
setata verrà presentato il
museo virtuale delle prima
guerra mondiale realizzato
dagli studenti del Liceo
classico linguistico artistico
G. e Q. Sella di Biella.
L’appuntamento è a in-

gresso libero.

BIELLA (ces) Uno sconto di 20
euro mensili per tutte le fa-
miglie residenti a Biella sulle
rette degli asili nido eun ribasso
di 50 centesimi a pasto per le
mense scolastiche, con esen-
zione totale per la fascia più
debole: sono le novità conte-
nute nella maxi-delibera che
fissa i prezzi delle tariffe dei
cosiddetti servizi a domanda
individuale erogati dal Comu-
ne, votata oggi,mercoledì 3 giu-
gno, dalla Giunta. Il documento
riguarda sedici differenti voci: si
va dall'affitto degli impianti
sportivi a quello di strutture
pubbliche per convegni o even-
ti, dal rilascio in copia di carte o
documenti ai servizi cimiteriali,

dal bigliettod'ingressoalmuseo
a quello del bus urbano. Per
nessuna voce sono stati previsti
rincari e per due di queste sono
stati fissati ribassi rispetto al
passato, gli asili nido e lemense
scolastiche. Nel primo caso, gli
utenti pagheranno 20 euro in
meno almese in tutte le fasce di
reddito: si andrà quindi dai
59,07 euro mensili per la fascia
di reddito più bassa (contro i
79,07 pagati finora) ai 391,20
euro della tariffa piena per le
famiglie residenti a Biella, con-
tro i 411,20 del 2014/2015. Gli
sconti riguardano anche le fa-
miglie cheusufruisconodel ser-
vizio part-time, lasciando i
bambini all'asilo fino alle 13.

Per loro, la tariffa corrispon-
dente alla loro fascia di reddito
è il 60%di quella a tempopieno.
Resta invariata la sola quota per
le famiglie che non risiedono in
città: 462,60 euro al mese.
Quanto alle mense scolasti-

che, scende di 50 centesimi la
tariffa intera, portata da 5,91 a
5,41 euro. Di conseguenza il
ribasso, sempre di 50 centesimi,
interesserà anche le altre fasce
di reddito, esclusa quella più
bassa per la quale è stata isti-
tuita l'esenzione totale, mentre
finora il prezzo minimo è stato
di 1,03 a pasto. Anche in questo
caso resta invariata la tariffa
riservata ai non residenti : 5,91
euro.

salite da 2.065 nei primi cinque
mesi del 2014 a 3.210 nello stesso
periodo di quest'anno. L'incre-
mento è pari a un +55,5%.

«Sono i frutti del buon lavoro del
nuovo comandante Massimo Mi-
gliorini spiega Stefano La Malfa,
assessore alla polizia urbana - La

riorganizzazione dei turni e dei
servizi ha portato più agenti su
strada e la loro presenza più co-
stante ha permesso questo risul-
tato. Non vuol dire che gli au-
tomobilisti siano diventati più in-
disciplinati o i vigili più severi, ma
semplicemente che si è lavorato
con più attenzione alla preven-
zione e alla repressione dei com-
portamenti contrari al codice della
strada».
La stessa attenzione che, evi-

dentemente, gli automobilisti han-
no messo nelle altre due voci del
bilancio delle infrazioni: «Il dato
delminor numero dimulte in zone
blu è la conferma di una tendenza
già degli anni passati» sottolinea
La Malfa. «Probabilmente c'è da
considerare anche un “effet-
to-ospedale”, con un'ampia area
su cui gravitavanomoltissime auto
che ora non è più così trafficata.
Quanto alla Ztl è probabile invece
che gli automobilisti di Biella siano
molto più rispettosi e disciplinati
rispetto al passato».

MULTE
Rispetto allo
scorso anno sono
in diminuzione le
multe per divieto
di sosta elevate
dagli ausiliari del
traffico. Quasi
certamente la ri-
duzione è dovuta
al trasferimento
dell’ospedale con
il conseguente
mancato utilizzo
delle zone a pa-
gamento

La dura
presa di
posizione
contro
l’ipotesi
allo
studio

VIABILITÀ Nei primi cinque mesi del 2015 il totale delle infrazioni accertate si è mantenuto sullo stesso livello dello scorso anno con 8.000 verbali

Gli ausiliari multano meno, i vigili invece di più
Rispetto al 2014 scendono le contravvenzioni per la sosta a pagamento ma aumentano quelle elevate dalla polizia municipale

I volontari dell’Auser
scendono nelle piazze

BIELLA (ces) Domenica i volontari del-
l’Auser, l’associazione per l’invecchia-
mento attivo, saranno in piazza per una
raccolta di fondi a sostegno dell’attività

istituzionale. La postazione sarà instal-
lata domani a Chiavazza in piazza XXV
Aprile dalle ore 9 alle ore 12.30. Oggi
invece gli iscritti all’Auser saranno a

Cossato in piazza della Chiesa dalle ore
8.30 alle ore 12.30 e a Vallemosso in
piazza Repubblica e in piazza Alpini
d’Italia.

corciare anche i tempi di pa-
gamento a 30 o 60 giorni. Entro
la fine del mese circa un mi-
lione di euro, o poco meno,
contributi relativi ancora agli
anni passati, saranno trasferiti
alla Provincia».
Anche ai comuni spetterà

qualcosa. Benna, ad esempio,
riceverà entro luglio oltre 100
mila euro per saldare i lavori di
sistemazione idrogeologica
che lo scorso anno è stata co-
stretta ad anticipare per evi-
tare di incorrere in cause legali
con le aziende che avevano
eseguito i lavori nel 2010.


