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       Ai Signori Sindaci dei Comuni di  
       Ailoche 
       Caprile 
       Crevacuore 
       Sostegno 
           
 
        
Oggetto: Riscontro Vs. nota prot. n. 281 -  comunicazione. 
 
 
 In riferimento alla Vostra nota registrata al protocollo dell’Ente in data 22 01.2016 al n. 
1309, con la quale segnalate la necessità di interventi urgenti volti alla soluzione di criticità da 
risolvere lungo la viabilità provinciale ricadente all’interno dei territori di Vostra competenza 
desidero precisarVi che i lavori di asfaltatura svolti nei mesi scorsi sono stati oggetto di attenta 
valutazione delle priorità secondo criteri oggettivi. 
 
 L’ordine di priorità per i primi interventi di manutenzione straordinaria, che ricordo erano 
fermi dal 2011, è stato stabilito in relazione a criteri quanto più possibile oggettivi e nello specifico 
in base al grado di ammaloramento dei piani viabili, alle condizioni di esercizio dei collegamenti 
stradali, al grado di utilizzo delle singole strade, al conseguente livello di servizio da garantire, al 
potenziale ulteriore peggioramento delle condizioni del manto. 
 
 Il sottoscritto e gli Uffici Tecnici sono al corrente delle svariate condizioni della viabilità 
provinciale, ma spiace comunicare che l’attuale situazione economico-finanziaria dell’Ente non 
consente di procedere.  
 
 Come avevo già precedentemente comunicato, è mia volontà mantenere gli investimenti 
nel tempo, pertanto i territori che non hanno beneficiato del primo piano di interventi, saranno 
oggetto di interventi nella prossima programmazione che spero di poter già far iniziare nell’arco 
del 2016 garantendo il massimo impegno affinché si riesca, nell’arco del mandato, a soddisfare le 
esigenze di tutte le zone del Biellese. Purtroppo, in tutta sincerità, al momento, non posso però 
confermare che tale volontà possa essere seguita dai fatti, in quanto l’Ente Provinciale sta 
lavorando alacremente per portare a compimento alcuni passi fondamentali per il mantenimento 
in equilibrio del bilancio, in attesa dei quali è impossibile fornire garanzie in merito a futuri lavori di 
manutenzione straordinaria. Voglio però garantire e confermare fin d’ora il massimo impegno 
affinché questi lavori possano essere svolti. 
 
 Nella consapevolezza di quanto Voi e le Vostre Amministrazioni avete fatto per 
mantenere dignitoso lo stato della viabilità, anche di competenza provinciale, vi confermo la 
piena disponibilità e collaborazione per incontrare le esigenze segnalate e vi porgo i miei più 
cordiali saluti. 
 
  
 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 Emanuele RAMELLA PRALUNGO 
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