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presentazione

Cari cittadini,
pubblichiamo nel sito del Comune una dettagliata illu-
strazione del bilancio delle cose realizzate da questa
Amministrazione Civica nel corso del 2006: il bilancio
sociale.
Ogni cittadino può prenderne atto e trarne le proprie
conclusioni. In forma descrittiva, ed attraverso una
serie di immagini, intendiamo offrire ad ognuno la
possibilità di constatare quanto sia complessa la mac-
china comunale e nello stesso tempo delineare le
tappe di un percorso prefissato dal programma sot-
toscritto nel 2004 dalle forze politiche che compongo-
no l’attuale maggioranza di governo della Città.
I cittadini possono rilevare che pur a fronte di entrate
sempre più incerte e in costante diminuzione, l’impe-
gno dell’Amministrazione su alcuni temi nevralgici non
è venuto meno. Questi temi riguardano, in particolare
l’assistenza, la qualità della vita, i servizi, il decoro
urbano.
Nostro obiettivo fin dall’inizio è stato  migliorare l’esi-
stente, ossia il patrimonio ricevuto in consegna dalle
passate amministrazioni che a loro volta hanno investi-
to ingenti risorse senza sottoscrivere cambiali in bian-
co, ma gestendo gli interventi in maniera mirata:
penso all’adozione del nuovo Piano Regolatore, alla
costituzione del Cordar e delle sue associate, alle
compartecipazioni a Città Studi e all’aeroporto, al
recupero totalmente finanziato dal Comune e dalla
Fondazione Biverbanca, del Museo del Territorio.
E’ noto che l’inizio del mandato di questa
Amministrazione è coinciso con un picco elevato della
crisi industriale e quindi economica che ha investito l’in-
tero distretto biellese e che continua a suscitare pro-
fonda preoccupazione in tutti.
Responsabilmente sono state adottate alcune misure
tendenti a sviluppare nuove potenzialità di investimen-
to e di occupazione alternative al tradizionale e stori-
co comparto del tessile manifatturiero, serbatoio
ormai in via di esaurimento. Da qui, per citare, l’incen-
tivazione del commercio con la realizzazione del
Centro Ipercoop a fianco del quale verrà realizzato
a breve il Palazzetto dello Sport.
Per proprio conto l’Amministrazione ha provveduto a

rinegoziare i mutui evitando di cadere nelle operazio-
ni di swap a tasso variabile che hanno mietuto nume-
rose vittime altrove. Il metodo da noi seguito non sol-
tanto ha messo a riparo il bilancio del Comune ma ha
consentito di liberare risorse da investire.
Fin dal 2004 in seguito agli eventi alluvionali di quel-
la primavera è stato affrontato e portato a termine,
salvi alcuni interventi minori, in fase di completamento,
il risanamento idrogeologico del rione Chiavazza. E’
stata aperta la strada di Gronda che accorcia i tempi
di percorrenza urbana. E’ stato dato inizio alla realiz-
zazione del Parco del Cervo. Circa 10 milioni di euro
sono stati investiti per il riordino del Piazzo e sono
adesso visibili e presto fruibili i recuperi di Palazzo
Ferrero e delle ex Carceri mentre a breve entrerà in
funzione il nuovo parcheggio del Bellone. Parte del
Rione Riva è stato risanato e restituito decorosamente
alla fruizione del piccolo commercio e artigianato. A
piccoli ma significativi passi procede il risanamento
del Vernato con il Piano di Quartiere che prevede un
investimento complessivo di circa 10 milioni di Euro.
Un capitolo di spesa che sta a cuore
all’Amministrazione riguarda l’assistenza alle fasce
sociali più deboli per le quali vengono destinati oltre
6 milioni di Euro ogni anno, vale a dire più del 10 per
cento del bilancio.
Voglio ancora citare il Progetto per il rinnovo
dell’Immagine Urbana attraverso un primo impiego
delle luci e del colore di cui un primo esempio è già
visibile lungo viale Matteotti. Tale progetto sarà con-
venientemente illustrato nel corso delle manifestazioni
di Torino Capitale del Design 2008.
Per sommi capi ho sintetizzato soltanto alcune tappe
di un percorso che nelle pagine seguenti ognuno può
approfondire e valutare meglio nel dettaglio.
A nessuno, comunque, potrà sfuggire che il lavoro
compiuto è rilevante e che la mole degli investimenti è
ingente pur nei limiti sempre più arrischiati imposti
dalle Finanziarie e dal Patto di Stabilità.
Non è un’impresa facile, ma questa Amministrazione è
orgogliosa di quanto è stato fatto e di ciò che si ripro-
mette di fare nel suo ultimo scorcio di legislatura.

Vittorio Barazzotto
Il Sindaco



Il 7 giugno 2007 , l’Osservatorio per la finanza
degli Enti Locali predispose le linee guida per la
redazione del documento di rendicontazione e solle-
citò gli enti ad usare il documento del “Bilancio
Sociale” come strumento di colloquio coi cittadini, le
imprese, le associazioni e le istituzioni pubbliche e
private.
Comunicare cosa fa il Comune di Biella per i propri
abitanti, mostrare come si spendono i soldi pubblici è
un atto di fedeltà per onorare il patto stabilito con
gli elettori che hanno dato fiducia al programma di
questa Giunta comunale ed hanno il diritto di verifi-
care se alle promesse corrispondono i fatti.
Per il secondo anno consecutivo il Comune di Biella
presenta ai cittadini il proprio “Bilancio Sociale
2006” ovvero lo “specchio dell’ente”, corredato da
informazioni essenziali ma necessarie per poter
esprimere un giudizio serio sull’attività complessiva
dell’amministrazione. Lo presentiamo con un com-
prensibile orgoglio poiché tra i comuni italiani solo il
14% pubblica i bilanci sociali (Il Sole-24ore del
10/9/2007).
Nonostante che il Comune di Biella abbia sottoscrit-
to un “Protocollo d’intesa” coi sindacati dei lavorato-
ri e con le associazioni dei datori di lavoro, ai quali
sottopone periodicamente i propri bilanci per riceve-
re suggerimenti e osservazioni, pensiamo che sia
insostituibile il rapporto diretto con la massa dei cit-
tadini che possono conoscere le scelte dell’ammini-
strazione e formulare il proprio giudizio.
Ma le premesse dell’efficacia della “rendicontazio-
ne sociale” sono: semplicità e chiarezza con le quali
si illustrano le attività del Comune e i suoi documenti
contabili.
Questo secondo “Bilancio Sociale” innova le tecniche
di comunicazione e si fa più leggibile, più compren-
sibile. In questo processo di continua comunicazione
coi propri cittadini, la Giunta comunale realizza la
sua vocazione istituzionale e il suo mandato e,
soprattutto, invera il convincimento democratico che
anche le persone più semplici hanno il diritto di “sbir-
ciare” e controllare tra le carte di coloro ai quali ha
dato la sua fiducia con un libero voto.
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L’Assessore al Bilancio





il bilancio sociale
le ragioni di una scelta

Il bilancio sociale ha l’ambizione di esporre ai cit-
tadini, in modo chiaro, intuitivo e comprensibile, le
scelte e le linee di azione dell’amministrazione.
Non si tratta di un diverso o aggiuntivo bilancio
rispetto quello approvato dal Consiglio Comunale,
bensì uno strumento che, evitando le complessità
del consuntivo vero e proprio, si propone al cittadi-
no per spiegare come è strutturato l’ente comune,
come opera e come vengono spesi i soldi pubblici,
elencando le principali strategie e gli obiettivi che
l’Amministrazione ha programmato e conseguito.
Meno numeri, più contenuti, con tante immagini che
sovente rendono più delle parole: questo è l’obiet-
tivo del lavoro, per divulgare un’informazione che
risulti essere la più sintetica e leggibile possibile,
senza tralasciare l’importanza dei dati concreti,
che rimangono un imprescindibile metodo di valu-
tazione, ma che possono più dettagliatamente veni-
re consultati sul bilancio vero e proprio.
Nelle pagine che seguiranno verrà presentato il
“Sistema Comune”, cercando di far percepire le
strategie che sono state messe in atto, bilanciando
le entrate e le uscite  dell’amministrazione, affron-
tando le sfide legate allo sviluppo e al migliora-
mento della città e della qualità di vita dei cittadi-
ni, con un occhio di riguardo verso le nuove pro-
spettive e le opere realizzate.
Nella prima parte verrà dato spazio alla spiega-
zione del funzionamento del Comune, alla sua strut-
tura e al suo organigramma.
Ci sarà una sezione riservata alla sintesi del bilan-
cio 2006 dove verranno illustrati gli aspetti finan-
ziari ed una terza parte legata ai settori del
Comune, con un riassunto dei risultati ottenuti.
Un’ultimo capitolo sarà interamente dedicato alle
opere pubbliche, ovvero a quegli interventi, alcuni
più visibili di altri, che stanno trsformando, anno
dopo anno, il volto di Biella.
Quest’ultima parte, per risultare maggiormente
incisiva, sarà corredata dalle fotografie dei lavori
conclusi: un modo semplice per offrire una docu-
mentazione intuitiva e facilmente apprezzabile.
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Storia della città

I primi ritrovamenti archeologici della città di Biella
ne datano la nascita tra il 1000 e il 722 a.c.: si trat-
ta di una storia molto antica.
Già abitata in epoca romana, la città nel 1379
entra a far parte dei territori dei Savoia.
Passando attraverso la storia dei Comuni, nel 1992
diviene capoluogo di provincia.
La sua posizione centrale fra Milano e Torino e la
vicinanza con Francia e Svizzera la rendono polo
strategico per la distribuzione verso l’Europa.
Il Comune di Biella nasce all’inizio del XIII secolo,
dopo la fondazione dell’antico borgo del Piazzo
avvenuta nel 1160. I primi statuti comunali, che ne
documentano la nascita, risalgono al 1245.
La prima sede comunale si insedia proprio al
Piazzo e vi resta fino al XVIII secolo.
Verso la fine del 1800, precisamente nel 1871,
gli uffici comunali vengono trasferiti nell’attuale
Palazzo Oropa, situato vicino al Battistero, il
monumento più antico della città, risalente al
decimo secolo dopo Cristo.
A Palazzo Oropa si svolge solo una parte dell’at-
tività comunale, principalmente quella di caratte-
re istituzionale.
La maggior parte degli uffici sono stati dislocati
nella sede di Palazzo Pella, mentre la sede degli
assessorati di cultura, sport e turismo si trova a
Vila Schneider.
Biella, situata a 420 metri sul livello del mare, è
oggi un comune di circa 46.000 abitanti ed è
capoluogo di una provincia che conta al suo inter-

no 83 comuni.
Lo stemma della città di Biella, contenente l’orso,
il faggio, la quercia e l’alloro come  simboli civici,
è di origini medievali e gli elementi che lo rap-
presentano si richiamano alla storia locale.

L’attuale sede del Municipio (in alto) e l’antica sede
al Piazzo, in piazza Cisterna (in basso)
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Abitanti 
45822

Superficie
46,68 km2

Densità demografica
990 ab\Km2

Longitudine
8°0’ est

Latitudine
45°34’ nord

Il territorio

Il territorio virtuale da google maps



TOTALE          8408 6341 3809 2319 558  137   40     8       7      1           21628         45822 

Biella oggi
la fotografia di una collettività

Popolazione 
45822

Maschi
21330

Femmine
24492

La prevalenza degli abitanti è di sesso femminile, dato
che rispetta la tendenza riportata nelle statisctiche
nazionali. La popolazione biellese, rappresentata nel
dettaglio nella divisione per circoscrizioni che si può
apprezzare nella tabella riportata in pagina, è per la
maggior parte suddivisa in nuclei di due e tre perso-
ne. I nuclei familiari maggiormente numerosi si trovano

nei quartieri Riva, San Paolo, Villaggio Lamarmora e
Chiavazza.
Il quartiere San Paolo-Masarone-Villaggio Sportivo
risulta essere quello maggiormente popolato (5060
abitanti), dato suffragato da un’ampia superficie. Il
Barazzetto è la circoscrizione con minor numero di abi-
tanti (534).

Quartieri Numero componenti nucleo familiare Tot. famiglie  Abitanti

Popolazione residente a Biella suddivisa per circoscrizione e per numero componenti nucleo familiare

Centro 1367 772  414   252   51     8      2 2866 5478
Riva 514 326  179   127   42 14     9      3      1 1215 2601
Vernato Thes   1320 939  458   251   61    21     3 3053          6028
V. Lamarmora 610  638   366  230   63    27 7      4      2 1947 4480
S.Paolo
Masarone
V. Sportivo      2001 1478  904  538  114   20 4 1 5060 10548
Piazzo 254 174  132    75    14 2      1 632 1387
Oremo 111     79    51    28     8     1 278 580
Barazzetto        86     66    64    26     4    246 534
Vandorno 234   205   139  112    27    9 726            1698
Cossila S.Gr. 311   228   155    93    25    2      1 1 816 1757
Cossila S.Gi. 108     73     63    39    4      1      1 289              632
Favaro\Oropa 111     70     60    24    9      1      1 276 585
Chiavazza 947   878   529  332    75 24    6      1      2 2794 6205
Pavignano 310   300   198  124    40    5      3                      1 981             2261
Vaglio Colma   124 115    97    68    21     2      2 429 1048  

1       2      3     4       5     6      7      8       9    10     11
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Il tasso di natalità della città, nel 2006, corrisponde
all’ 8,62%, mentre quello di mortalità al 12,72%.
Il bilancio fra nati e morti è dunque negativo e supe-
ra il 4%.
Si sono iscritti all’anagrafe 1601 persone provenien-
ti da altri comuni e le cancellazioni  per altri comuni
sono state invece 1778. Il trend negativo viene sola-
mente in parte mitigato, ma non vi è stata una vera
e propria inversione di tendenza, considerando le
212 persone provenienti dall’estero contro le 87 che
si sono cancellate per uscire dal paese.
La natalità, nel complesso, rimane abbastanza
costante, mantenendo la tendenza degli ultimi venti

anni. Nel 2006 sono nati 395 bambini, con preva-
lenza di maschi (223) sulle femmine (172).
Il nome scelto con maggiore frequenza per i bambi-
ni è stato Alessandro, mentre per le bambine Giulia.
Risiedono all’interno del Comune 2724 cittadini stra-
nieri, con una forte incidenza per quanto riguarda la
provenienza da paesi extraeuropei: a fronte di
2580 stranieri extracomunitari residenti ve ne sono
soltanto 144 comunitari.
Anche il trend dei matrimoni segue un andamento
negativo negli ultimi 25 anni: a Biella nel 2006 si
sono sposate 141 coppie, con prevalenza di unioni
civili (88) rispetto a quelle religiose (53).

Stranieri extracomunitari Residenti a Biella

Maschi Femmine Totale
1173 1407 2580

Stranieri comunitari Residenti a Biella
Maschi Femmine Totale

50 94 144

Nati 2006
Maschi      Femmine Totale
223            172 395

Morti 2006
Maschi      Femmine Totale
254            329           583

L’anagrafica



Il Comune come ente istituzionale

Il Comune, in rapporto allo stato, è l’organo rap-
presentativo locale e gode di autonomia statuta-
ria, regolamentare e finanziaria. Il suolo ruolo si
rafforza inoltre con l’Associazione Nazionale
Comuni Italiani (ANCI).
Il Comune opera per la comunità e la rappresen-
ta, organizza i servizi, amministra le risorse e
definisce l’indirizzo politico.
E’ rappresentato dal Sindaco, che viene eletto
ogni cinque anni.
Il Sindaco eletto nomina i componenti della giun-
ta (assessori), ai quali vegono affidati i vari set-
tori di competenza del Comune.
Il Consiglio Comunale, nominato a suffragio uni-
versale dai cittadini, ratifica le decisioni della
giunta e vigila sulle decisioni prese.

Gli assessori sono 8 e si dividono le nomine ammi-
nistrative della città, mentre il Consiglio Comunale
è costituito da 40 consiglieri comunali, divisi fra
maggioranza (24) e minoranza (16).
Il Sindaco ha inoltre potere di nomina sugli orga-
nigrammi dirigenziali. Nomina i dirigenti, che
hanno il compito della concreta e materiale
gestione delle risorse: il Comune di Biella è suddi-
viso in dieci settori a cui fanno capo 10 dirigenti,
responsabli di circa 40 uffici e 400 depindenti.
Il territorio comunale è diviso infine in 10 circoscri-
zioni di quartiere, o aree amministrative: Riva,
Centro, PIazzo, Vernato Thes, Villaggio
Lamarmora, San Paolo-Masarone-Villaggio
Sportivo, Chiavazza, Pavignano-Valle Colma,
Oremo-Barazzetto-Vandorno, Valle Oropa.

Opera per la comunità,
ne organizza i servizi, amministra le risorse

e definisce l’indirizzo politico dell’Amministrazione
“

“
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Il Comune di Biella è l’ente locale dotato di persona-
lità giuridica e territorio proprio.
È autonomo nei limiti stabiliti dalla Costituzione e
dalle Leggi della Repubblica. Si riconosce storico
erede della Comunità dotatasi di Statuto nel 1245
e resasi indipendente nel 1377, delle tradizioni di
autonomia delle comunità del Piano, del Piazzo e
del Vernato, nonchè degli antichi Comuni di
Chiavazza e di Cossila, di cui è diretto continuatore.
Il Comune di Biella, anche per mezzo dei gemellag-
gi con comuni appartenenti ad altri Paesi, favorisce
l'integrazione politica, economica, sociale e culturale
delle genti, quale necessario strumento per il rag-
giungimento del bene comune e di una pacifica con-
vivenza tra i popoli.
Il Comune di Biella promuove ed aderisce, nel rispet-
to delle leggi della Repubblica ed in conformità ai
principi della Carta Europea delle Autonomie locali,
a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con

enti locali di altri Paesi, anche al fine di cooperare
alla costituzione dell'Unione Europea ed al supera-
mento delle barriere tra popoli e culture.
Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura
gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Il Comune, titolare di funzioni proprie, esercita altre-
sì, secondo il principio di sussidiarietà e le leggi sta-
tali e regionali, le funzioni attribuite o delegate
dallo Stato e dalla Regione, nonchè dagli altri enti
locali di cui fa parte, concorrendo alla determinazio-
ne degli obiettivi contenuti nei piani e programmi da
essi predisposti e provvedendo alla loro attuazione.
Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo
economico e sociale finalizzato all'affermazione dei
valori umani, al riconoscimento della famiglia quale
nucleo essenziale della comunità ed al soddisfaci-
mento dei bisogni individuali e collettivi, e la promo-
zione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di
tutti i cittadini.

Organigramma del Comune (in alto) che rappresenta
la struttura dell’ente.
Mappa del territorio con la divisione in Circoscrizioni

Principi di riferimento dell’ente
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Un anno istituzionale in cifre

L’attività istituzionale del Comune si svolge attra-
verso le sedute del Consiglio Comunale, a cui par-
tecipano il Sindaco, i consiglieri di maggioranza e
di minoranza e gli assessori, e i lavori della giunta,
formata dal Sindaco e dagli assessori.

Gli argomenti all’ordine del giorno, discussi e
approvati, costituiscono le delibere di del Consiglio
e della Giunta. In modo descrittivo, i contenuti pub-
blicati, possono venire consultati attraverso il sito
internet del Comune: www.comune.biella.it

Anno 2006 Numero di sedute
Consiglio Comunale Giunta

21                    49

Anno 2006 Numero di delibere
Consiglio Comunale Giunta

70                    618

Le partecipazioni del Comune (anno 2006)

Acque Potabili
di Cossila s.r.l.

SACE s.p.a
Società aereoporto
di Cerrione

Azienda Trasporti
Automobilistici
Pubblici

S.I.A.M. sp.a.

Banca Popolare
Etica

Biella Intraprendere

Città Studi s.p.a.

C.O.R.D.A.R. Servizi

C.O.R.D.A.R.
Immobiliare s.p.a.

Condizonatura Pubblica

Gemina s.p.a.

MPS Banca per l’Impresa

S.E.A.B. s.p.a

Gestione Acquedotto

Trasporto Aereo

Trasporto Automobilistico
Pubblico

Immobiliare

Bancario

Promozione Territoriale

Istruzione, Ricerca

Gestione Servizio Idrico
Integrato

Immobiliare

Servizio Condizionatura
Pubblica su fibre

Diverse

Bancario

Trattamento e smaltimento
dei rifiuti

1,985294

7,798151

6,820153

6,820136

0,013291

6,498527

2,305466

37,227200

37,227200

25,500000

0,00000027

0,00031022

24,440000

47.382,40

4.678.032,00

9.768.985,80

3.256.328,00

19.425.883,56

743.081,40

25.306.719,00

1.000.000,00

1.000.000,00

19.278,15

362.240.000,00

135.771.428,34

200.000,00

6.788,00

-656.962,00

40.876,00

3.602,00

1.261.704,00

37.115,00

-1.644.212,00

-144.495,00

9.637,00

6.439,00

50.998.000,00

64.467.121,00

7.839,00

Società Settore Attività       Quota (%) Capitale Sociale    Utile/Perdita



Il personale

Nell’anno 2006, a seguito delle limitazioni in
materia di assunzioni introdotte dalla legge finan-
ziaria, per il Comune di Biella non è stato possibi-
le effettuare nuovi concorsi, ma sono state ugual-
mente inserite in organico le seguenti figure pro-
fessionali:
- un posto di Agente Polizia Municipale, attraverso
processo di mobilità, proveniente da altro ente;
- due posti di Esecutore Operativo Specializzato e
un posto di Esecutore scolastico, con copertura dei
posti riservati al personale disabile Legge 68/99,
mediante chiamata tramite il Centro per l’Impiego
- un Assistente Sociale, con l’utilizzo della gradua-
toria del concorso per Assistente Sociale e, inoltre,
sono state realizzate tre progressioni verticali di
carriera che hanno interessato il personale interno.
Durante il 2006 si è proceduto ad alcune assunzio-
ne a tempo determinato e al 31/12 /2006 risul-
tavano in servizio 16 dipendenti con rapporto a
tempo, di cui 7 dipendenti di Staff e 5 dirigenti a
tempo determinato.
La maggioranza di dipendenti è di sesso femmini-
le (58%), concentrato prevalentemente nelle cate-
gorie C (71%) e B (60%), per elevata incidenza
del personale educativo e ausiliario degli asili
nido.
Solo l’11% del personale è in possesso di un diplo-
ma di laurea. Tutti i dirigenti sono laureati.
Il 58% dei dipendenti è in possesso di un diploma
di scuola media superiore.
Il 67% del personale dipendente ha meno di 50
anni. Solo l’1% ha più di 60 anni.
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La maggioranza
dei dipendenti è di sesso

femminile.
l’11% del personale è laureato

“

“



I numeri
del bilancio
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Il rendiconto della gestione

Il rendiconto della gestione è il documento in base al
quale viene effettuata la dimostrazione dei risultati
della stessa. Comprende: il conto del bilancio, il conto
economico e il conto del patrimonio.
Nel conto del bilancio vengono indicate per ciascuna
risorsa dell’entrata e per ciascun intervento della
spesa, nonchè pe ciascun capitolo dei servizi per
conto di terzi e distintamente per residui di competen-
za: le somme accertate, per quanto concerne le entra-
te, con distinzione della parte riscossa e di quella
rimasta da riscuotere. Le somme impegnate, per
queanto concerne le spese, con distinzione della parte
pagata e quella rimasta da pagare.
Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione
del risultato contabile di gestione e di amministrazio-
ne, determinati in termini di avanzo, pareggio o disa-
vanzo.
Nel conto economico vengono evidenziati i compo-
nenti positivi (ricavi) e negativi (costi) dell’attività del-
l’ente, in base ai criteri di competenza economica.
Nel conto patrimoniale vengono invece rilevati i risul-
tati della gestione patrimoniale, con il riassunto della
consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio,
evidenziando le variazioni avvenute nel corso dello
stesso, rispetto alla consistenza iniziale.
Le entrate tributarie comprendono le imposte (ICI,
addizionale Irpef, imposta pubblicità), le tasse e i tri-
buti speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).
I trasferimenti comprendono i contributi e trasferi-
menti correnti dello Stato, della Regione, da altri enti
del settore pubblico e da organi comunitari ed inter-
nazionali.
Le entrate extratributarie comprendono i proventi dei
beni dell’ente, gli interessi su anticipazioni e crediti e
proventi dai servizi pubblici (asili nido, impianti spor-
tivi, mense scolastiche, trasporti pubblici, etc.)
Le spese correnti comprendono i costi del personale,
acquisti di beni di consumo, prestazioni di servizi, uti-
lizzi di beni di terzi, trasferimenti, interessi passivi,
imposte e tasse, oneri straordinari della gestione cor-
rente.
Le spese in conto capitale, infine, sono suddivise in
mezzi propri e mezzi di terzi (tra cui mutui, contributi
statali, regionali e di altri).
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ENTRATE (dati espressi in euro)

Tributarie

Trasferimenti Stato Regioni ed Enti

Extratributarie

26.833.308,00

Previsione
iniziale

Rendiconto
2006

26.232.366,70

Percentuali
sul totale

49%

Rendiconto
2005

Percentuali
sul totale

27.679.931,88 31%

5.936.152,00 6.519.109,01 12% 6.439.784,11 7%

6.447.427,00 5.803.905,42 11% 6.744.539,39 7%

Trasferimenti Conto Capitale

Entrate da prestiti

Entrate da servizi per conto terzi

TOTALE

22.495.009,00 7.338.880,56 14% 12.846.061,29 14%

15.864.781,00 3.995.479,00 7% 32.732.492,71 36%

7.305.582,00 4.043.221,07 7% 4.189.729,03 5%

84.882.259,00 53.932.961,76 100% 90.632.538,41 100%

SPESE (dati espressi in euro)

Spese correnti

Spese in conto capitale

Rimborso di prestiti

33.990.432,00

Previsione
iniziale

Rendiconto
2006

33.367.171,32

Percentuali
sul totale

62%

Rendiconto
2005

Percentuali
sul totale

37.062.030,59 41%

27.464.790,00 10.241.340,01 19% 17.580.035,08 19%

16.121.455,00 5.924.411,32 11% 31.798.003,76 35%

Spese per servizi per conto terzi

TOTALE

7.305.582,00 4.043.221,07 8% 4.189.729,03 5%

84.882.259,00 53.576.143,72 100% 90.629.798,46 100%

Saldo gstione di competenza: 356.818,04 euro

Il bilancio
La tabella del bilancio è divisa in due parti: le entra-
te e le spese. A sua volta, ciascuna delle due macro
voci presenta una suddivisione in sottogruppi, in modo
tale da consentire una visione più dettagliata sulla
tipologia delle entrate e delle uscite (da dove pro-
vengono i fondi, per quali settori di investimento sono

state impiegate).
Per consentire un rapido raffronto rispetto al conto
consuntivo del 2005, una colonna riporterà i dati eco-
nomici corrispondenti all’anno precedente. Sarà rap-
presentata anche la percentuale di incidenza di cia-
scuna entrata e spesa sul totale.

Gestione di competenza



Maggiori residui attivi riaccertati

Minori residui attivi riaccertati

Minori residui passivi riaccertati

+

- 1.166.405,61

813.387,31

Gestione dei residui
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+

Saldo gestione residui - 353.018,30

Saldo gestione competenza

Saldo gestione residui

Avanzo esercizi precedenti applicato

- 353.018,30

797.000,00

Riepilogo

Avanzo di amministrazione al 31/12/2006 801.838,13

356.818,04

Avanzo esercizi precedenti non applicato 1.038,39

Avanzo di Amministrazione: 801.838,13 euro



La relazione
sociale
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Le attività svolte nel 2006 prendono atto della
struttura sociale ed economica della città e dal
suo mutamento, già avvertibile da alcuni tempi e,
di conseguenza, l’Amministrazione si è chiesta, e si
chiede costantemente, “come intervenire in una
società pervasa dall’idea di crisi”. (Cfr.
Animazione Sociale Agosto/Settembre 2006).
Nessuno oggi è immune dai cambiamenti sociali,
demografici, culturali. Vivere in un sistema che
richiama fortemente l’individuo come promotore e
fautore della propria realizzazione, ha prodotto
una deprivazione della capacità di investire nei
legami sociali come risorsa utile per fronteggia-
re le inevitabili crisi e difficoltà. Si riscontra
sempre più forte una delega e un’attesa alla
risoluzione specialistica dei problemi sociali,
rivolta ai servizi.
La quotidianità è accompagnata da un
senso di insicurezza: la crisi del modello
famigliare, la precarietà del posto di lavo-
ro, l’introduzione di modelli culturali diffe-
renti, la riduzione del sentimento identitario,
della condivisione di valori e significati sono
sintomi, o forse cause, di una società perva-
sa dall’idea di crisi, da un “quotidiano della
precarietà”.
E’ pertanto conseguenza inevitabile che i ser-

vizi siano chiamati ad intervenire in relazione
a problemi sempre più complessi, sempre meno

codificabili e decifrabili che attraversano
un’area del disagio sempre più invisibile, ma sem-
pre più estesa e che non riguarda solo determi-
nate categorie sociali.
In questa cornice, risulta importante rimettere al

centro la persona come portatrice di esperienze e
sentimenti, come costruttrice di relazioni e legami
forti: gli unici che possono sostenere nei percorsi
di vita e alleggerire le criticità.
Mettere al centro le persone significa essere pre-
senti, ed investire, dove esse vivono e lavorano.
Il ruolo cui sono chiamati i servizi sociali oggi è
quello di mettere al centro territorio e famiglia
come due dimensioni che riconnettono le apparte-
nenze e le identità.
La storia che ha connotato la nascita e la crescita
dei servizi è stata improntata ad un modello clas-
sico: progressive rilevazioni di disfunzioni e di
problemi di salute e di disagio sociale, creazione
di organizzazioni finalizzate a intervenire in
modo più adeguato.
In maniera più o meno esplicita si è diffusa l’idea
che per ogni problema esiste un posto in cui esso
possa venire sottoposto, si abbia diritto di sotto-
porlo, trovando risposte soddisfacenti.
In questa logica, le richieste di aiuto sono aumen-
tate negli anni in modo esponenziale, diventando
sempre più complesse, e i servizi preposti non
sono in grado, da soli, di sostenere, con le risorse
limitate, ogni problema (problem solving).
La criticità non è però solo legata al tema della
scarsità delle risorse, ma va a toccare in modo
significativo l’aspetto culturale. In questo comples-
so scenario occorre uscire dalla polarità perso-
na/utente e servizio, per costruire un continuum
che coinvolga, oltre alla persona interessata, la
comunità, il vicinato, il quartiere, il volontariato e
i servizi.
Per consentire e favorire un passaggio culturale e

la relazione sociale
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metodologico di questa portata, si deve passare
necessariamente attraverso un processo riorga-
nizzativo che possa prevedere una organizzazio-
ne non statica, capace di modificarsi velocemente
a fronte delle situazioni che impatta.
Il complesso processo riorganizzativo, sostenuto
anche dalla legislazione nazionale e regionale
vigente in materia, iniziato negli anni scorsi, ha
visto nel 2006 la definizione della cornice opera-
tiva dei “poli” dando avvio al confronto ed alla
sperimentazione che proseguirà per tutto il 2007.
Questo processo ha sviluppato sempre più la con-
sapevolezza che la portata della riorganizzazio-
ne presuppone un cambiamento della cultura dei
servizi che a livello di ambito territoriale allarga-
to ha visto nel corso del 2006 l’approvazione e la

sottoscrizione del “Piano di zona”introdotto dalla
lege regionale 1/2004, che vedrà la sua effetti-
va applicazione nel triennio 2006-2008.
Il Piano sociale di Zona rappresenta lo strumento
principale della programmazione delle politiche
sociali territoriali e la sua realizzazione introduce
cambiamenti significativi e, per certi versi, “stori-
ci” nella tradizionale prassi di programmazione
delle politiche sociali.
Il percorso seguito per la sua costruzione è stato
un cammino intrapreso insieme a una molteplicità
di attori e volto alla crescita della comunità, pra-
ticando il valore della programmazione parteci-
pata, per il conseguimento di una migliore offer-
ta dei servizi e per un razionale utilizzo delle
risorse disponibili.

Il piano sociale di zona 
rappresenta lo strumento principale 

della programmazione 
delle politiche sociali territoriali 

“
“
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La sicurezza abitativa riveste un ruolo sempre
più preminente all’interno delle politiche socia-
li cittadine e vede una maggiore e sempre più
pressante richiesta di alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica che garantisca un canone
adeguato al reddito familiare. Si incontrano
sempre più spesso cittadini “autoctoni” in diffi-
coltà, il cui percorso di vita è caratterizzato da
un progressivo sradicamento dal tessuto socia-
le di riferimento, costretti a ricorrere al dormi-
torio pubblico o agli alloggi assistenziali.
E’ partendo da questi presupposti, con la con-
sapevolezza che il “bene casa” era da consi-
derarsi come una delle risorse fondamentali
per il benessere della cittadinanza, anche per
quella ritenuta più fragile e a rischio di esclu-
sione che, a partire dall’aprile 2005,
l’Amministrazione Comunale ha istituito l’Ufficio
Politiche abitative inserito nell’ambito più
ampio dell’ Assessorato Politiche Sociali
seguendone gli indirizzi e le modalità operati-
ve e organizzative.
L’Ufficio si occupa , principalmente , dell’asse-
gnazione in locazione degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica attraverso il Bando
Generale di Concorso ed attraverso la Riserva,
ai sensi della Legge Regionale n.46/1995 e
s.m.i., nonchè degli altri bandi regionali quali il
Sostegno alla Locazione , Giovani Coppie, etc.
Inoltre, in stretta collaborazione con le
Assistenti Sociali, si occupa di morosità, deca-
denze, fondo sociale a favore di morosi incol-
pevoli, rinunce al credito, etc.

Edilizia residenziale pubblica
e piani di edilizia economico-popolare

“Il bene casa”
è uno dei diritti fondamentali 

che i Cittadini e l’Amministrazione 
devono perseguire

“
“

Richiesta di Assegnazione 
2006 alloggi ERP con Riserva

59Domande pervenute
Domande esaminate 59

Alloggi  segnalati    assegnati    assegnati

2006 nell’anno    con riserva  da bando

11            8           3ERP del Comune
ERP di ATC 43           18          25 

domande    domande    fondi (euro)

raccolte    ammissibili   alla Regione

330          228         359.486Anno 2004
Anno 2005 385          264         424.512 

richiesti

Dati sull’affluenza dello sportello politiche abitative

Tipologia richieste

Tipologia risposte
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Interventi a favore dei minori

Il compito affidato al Servizio Sociale dalla
normativa vigente e dall’organizzazione del-
l’ente è quello di occuparsi della fascia di
popolazione minorile in difficoltà sia per pro-
blematiche relative alla famiglia di origine sia
per problematiche direttamente riguardanti il
minore stesso.
L’ottica del servizio è quella di fornire al mino-
re ed alla sua famiglia tutto l’appoggio possi-
bile affinché lo stesso possa sviluppare le pro-
prie potenzialità e ricevere tutto l’aiuto di cui
necessita per una crescita sufficientemente
armonica e soddisfacente.
Molti sono i servizi e i progetti gestiti diretta-
mente, ma è importante sottolineare come il
ruolo degli operatori del settore sia stato e

ancor di più lo sarà in futuro, di stretta connes-
sione con gli altri settori comunali, che si occu-
pano della stessa fascia d’età della popola-
zione ed altre organizzazioni, associazioni
pubbliche e private presenti sul territorio.
Su tutta l’area cittadina, sebbene con le dovu-
te specificità, è stata evidenziata come forte
criticità la difficoltà, e in molti casi incapacità,
da parte dei genitori a fornire modelli educa-
tivi positivi e socialmente accettabili, riferibili a
molteplici cause ( es. di diffuso abuso di alcool
tra i genitori e figli adolescenti, analfabetismo
primario e di ritorno, incapacità ad utilizzare
in modo educativo il tempo libero, disoccupa-
zione/precarizzazione del lavoro, problemi
abitativi etc.).
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Per i cittadini

Il 2006 ha visto il consolidarsi della situazione di
precarizzazione del lavoro nelle sue varie forme
e l'aumento della disoccupazione e della sottoc-
cupazione, con ripercussioni di disagio economico
sempre più marcate.
Per molti nuclei familiari si è consolidata l’abitu-
dine di accedere in modo indiscriminato a varie
forme di credito che ha portato il livello di inde-
bitamento complessivo a superare quello del
reddito ( quando è garantito un lavoro regolare).
La facilità ad ottenere finanziamenti a rate per
l’acquisto di auto e beni di consumo vari ha por-
tato molti cittadini ad indebitarsi. In seguito, di
fronte alla perdita del lavoro o altri problemi
sopraggiunti, i cittadini indebitati non sono più
stati in grado di restituire i prestiti. Altre famiglie
hanno incontrato invece difficoltà a pagare le
rate del mutuo acceso per l’acquisto dell’abita-
zione e rischiano di vedersi pignorare l’immobile,
oppure valutano l’opportunità di rivenderlo
andando ad aumentare la richiesta di assegna-
zione di alloggi di ERPS.
Alcuni elementi concreti che rendono “visibile”
l’esistenza di questi problemi sono:
- L’aumento delle situazioni di sfratto, aumento
delle morosità per locazione, aumento esponen-

ziale delle richieste di abitazioni in locazione con
canoni adeguati al reddito del nucleo , aumento
delle richieste di inserimento in strutture di acco-
glienza.
- Elevato numero di richieste di inserimento lavo-
rativo che interessa sia nuclei familiari che perso-
ne singole con rete parentale debole o inesisten-
te per i quali il disagio è aumentato da tale
variabile.
- Elevato numero di richieste di contribuzione
economica legate a soddisfare i bisogni primari.
- Aumento delle segnalazioni che arrivano dalle
locali associazioni di volontariato.
Risulta evidente che in una situazione di forte
disagio come quella sopradescritta, le risorse a
disposizione dei servizi sociali non sono sufficien-
ti ed adeguate per rispondere a una crisi di tale
entità. E’ necessario che le politiche sociali e del
territorio si confrontino per tracciare una strate-
gia comune per affrontare tali problemi.
I progetti compresi nel programma rappresenta-
no comunque un punto di forza
dell’Amministrazione, e sono stati utilizzati anche
per una lettura omogenea su tutto il territorio,
effettuata per la costruzione del piano di zona
triennale.

in difficoltà

Cresce il disagio economico
ma la programmazione 

sull’assistenza
rappresenta un punto di forza

“

“
Nel quadro generale che vede l’impegno del Comune
nello stanziamento di contributi economici, sia conti-
nuativi sia una tantum, alla rinunce al credito, ai rim-
borsi dei ticket sanitari e alle prestazioni a favore
della maternità, sono stati realizzati una serie di sot-
toprogetti di importanza rilevante quali il progetto
“La città solidale” con tirocini lavorativi per adulti
svantaggiati, il progetto di prima e seconda acco-
glienza per adulti in difficoltà, “Casa 2000 acco-
glienza” e il progetto “esperienza di lavoro”: inter-
venti di ripristino ambientale, per un investimento com-
plessivo di 396.768 euro.

I progetti



Dalla parte degli anziani
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Attività socializzanti a favore della terza età,
ossia che non comportino interventi ad integra-
zione socio sanitaria e siano indirizzati a tutta
la fascia di popolazione anziana cittadina,
senza il vincolo di verifica e predisposizione di
progetti individualizzati da parte del Servizio
Sociale. Oppure progetti con una valenza più
socio assistenziale, che oltre ad essere subordi-
nati alla presa in carico individuale da parte
del servizio sociale, comportino una attività ad
alta integrazione socio sanitaria. Tutti, comun-
que, volti al miglioramento delle condizioni di
vita della popolazine anziana, fascia demo-
grafica che nel Biellese aumenta progressiva-
mente.
Gli interventi a favore di persone anziane e
delle loro famiglie pensati dal Comune di
Biella sono i soggiorni marini estivi, siano essi
con il sostegno di personale specializzato o
solamente di vacanza (174 presenze nel 2006,
svolti in tre differenti località: Cattolica, Diano
Marina e Riccione); le strutture di incontro come
i Centri Anziani (12 in tutta la città che com-

plessivamente contano un’affluenza di 350
ingressi giornalieri); la mensa del pensionato
(con 20 accessi al giorno) e la consegna a
domicilio dei pasti (85 pasti consegnati in
casa); l’assistenza domiciliare; l’assistenza ad
anziani non autosufficienti e parzialmente non
autosufficienti ricoverati in strutture residenzia-
li.
Durante il corso dell’anno sono stati presentati
anche alcuni progetti sperimentali che prose-
guiranno nel 2007: “Condominio Solidale”, che
offre una residenza ad anziani a rischio di soli-
tudine. Al suo interno l’autogestione degli ospi-
ti viene promossa e valorizzata in un contesto
condominiale assistito. “Ambiente e quotidiani-
tà”, in collaborazione con l’istituto Belletti Bona
per l’erogazione di servizi di sostegno alla
domiciliarità per persone parzialmente e non
autosufficienti.
“Letti di sollievo”, in collaborazione con l’opera
Pia Cerino Zegna, sperimentazione che eroga
prestazioni a rilievo sanitario a favore di
anziani non autosufficienti.

Il Centro Incontro di via Delleani
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Attività socializzanti per la terza età
si affiancano a progetti individualizzati

da parte del Servizio sociale

“
“



Il bilancio culturale



Biella nel 2006 ha gettato le basi per identificarsi
sempre più come il luogo d’eccellenza della creatività
giovanile. Molti esempi, costituiti da invidiabili e con-
solidate realtà, avvalorano questa tesi, basti pensa-
re alla Fondazione Pistoletto, all’ex lanificio Pria, o
a realtà private quali l’Opificio dell’Arte o
Palazzo Boglietti.
A tutto questo si aggiungerà, con il completamen-
to delle ristrutturazioni, Palazzo Ferrero al
Piazzo.
La Regione Piemonte, volendo decentrare alcune
attività culturali nelle varie Province, ha finan-
ziato al Comune di Biella il progetto “Cantieri
Culturali”. Proseguendo nel 2007, tale progetto
costituirà il trampolino di lancio per il decollo di
una grande occasione per il nostro territorio.
Biella è, a tutti gli effetti, oggi più che mai, un
cantiere culturale, frutto di una programmazio-
ne che ha sempre tenuto conto della realtà arti-
stica e idustraile, tra passato e futuro.
Il 2006 è stato caratterizzato da molte iniziati-
ve  che hanno spaziato dalle mostre, alle mani-
festazioni, dal teatro alla biblioteca, spesso
passando attraverso il Museo del Territorio.
Un lavoro molto importante, per il suo valore di
coinvolgimento giovanile è stato portato avanti
dall’Informagiovani, non solo come sportello di
accoglieza e consiglio, ma come promotore di una
serie di progetti legati ai giovani e alla mobilità
giovanile.
Alcune importanti manifestazini turistiche, come il
trekking urbano, sono servite da volano per la promo-
zione turistica della città.

Cantieri Culturali

29
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Manifestazioni, mostre e teatro
Affluenza di pubblico e di offerta per le manifesta-
zioni del 2006, culminate con la prima edizione
della Notte Bianca, inserita all’interno della rasse-
gna Biella Estate. Durante la serata del 16 giugno,
per le vie del centro, si sono contate 8.000 perso-
ne, mentre, più in generale, da giugno a settembre,
oltre ventimila biellesi hanno partecipato ai vari
appuntamenti estivi organizzati dal Comune.
Il cartellone della stagione teatrale ha registrato
un incremento di una nuova tipologia di pubblico,
con la presenza di una nutrita rappresentanaza di
studenti. Il 2006 ha visto chiudersi una stagione
teatrale e aprirsene un’altra, in autunno. Mentre
una sezione di 10 spettacoli è stata interamente
dedicata ai ragazzi, con un’offerta di 10 rappre-
sentazioni pensate per genitori e figli e andate in
scena sul palco del teatro Sociale di Biella alla
domenica pomeriggio.
Sempre il Sociale è stato palcoscenico per scuole di
danza e saggi di scuole.

Evento Affluenza (persone)
Mostre 6.300

Totali

Manifestazioni 56.600

Biella Estate Affluenza (persone)
giugno-settembre 20.000
Notte Bianca 8.000

Teatro 26.300

La Notte Bianca ha inaugurato
la rassegna estiva

di Biella Estate

“
“
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L’incremento del patrimonio librario non è stato
costituito esclusivamente da nuove acquisizioni,
ma principalmente dal recupero del vecchio
catalogo cartaceo.
Questa decisione, derivante da un progetto
importante e significativo per la tutela e la
facilità di fruizione del patrimonio, pur non
potendo sostituirsi ad un piano acquisti di novi-
tà bibliografiche; che rimangono la linfa vitale
che permette il crescere dell’attività di prestito,
ha arricchito il valore della Biblioteca. Prova di
ciò è il fatto che il numero di utenti che hanno
frequentato la biblioteca (accessi) è rimasto
pressoché costante rispetto al 2005.
Continua a crescere il numero di ore di naviga-
zione internet e anche il prestito interbibliote-
cario, sia come biblioteca ricevente, sia come
biblioteca prestante.
Anche la consultazione di quotidiani, periodici
ed enciclopedie si mantiene ad un alto livello,
così come l’accesso alla sala per motivi di stu-
dio. Le fasce di utenti che più utilizzano il servi-
zio sono gli studenti, gli impiegati e i pensiona-
ti. Soddisfacente anche il numero di piccoli
utenti che accedono alla Palazzina Piacenza
con visite guidate organizzate dalla scuola; il
calendario delle possibili visite risulta già esau-
ritoall’inizio dell’anno scolastico.

Biblioteche: 
Civica e dei Ragazzi

Il recupero
del vecchio archivio

cartaceo 
ha incrementato

il patrimonio librario

“

“

Suddivisione del patrimonio librario

Libri per ragazzi

Libri a
scaffalatura aperta

Narrativa
(Dewey)

Testi in lingua
originale

Emeroteca

Sala
consultazione

Magazzino

Sala Biella

TOTALI

SUDDIVISIONE

Utenza\Prestiti - Consultazioni

Accessi

Prestiti
Consultaz.
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Il Polo bibliotecario

Volumi presenti nel catalogo del Polo
Il polo SBN

è costituito da una rete
di 25 biblioteche.

Nel 2006
sono presenti

a catalogo
oltre 143.000 testi

“

“
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L’Informagiovani 

L’informazione è un elemento centrale e decisivo
per migliorare la qualità della nostra vita. Gli
Informagiovani cercano di soddisfare il bisogno
di informazioni e di conoscenza delle opportuni-
tà per favorire scelte consapevoli, un diritto fon-
damentale del giovane cittadino. Orientarsi in un
panorama vasto di informazioni che cambiano in
fretta, nel mondo di internet che mostra di tutto
ma con poche regole, diventa indispensabile.
Questi servizi si caratterizzano anche per uno
stile di relazione non istituzionale o burocratico
con il pubblico, con facilità di accesso ed atten-
zione al dialogo ed alle esigenze della persona.
L’IG di Biella ha raggiunto una buona autonomia
organizzativa interna e raccordo tra gli operato-

ri, flessibilità rispetto alla suddivisione dei compi-
ti.
E’ riconosciuto dai cittadini come punto di riferi-
mento per molti settori informativi, non solo dai
giovani, ma anche dagli adulti e dagli operatori
sociali, dalle associazioni e dagli enti. Ritiene di
grande importanza la capacità ricettiva nei con-
fronti dei bisogni dell’utenza e la conseguente
necessità di offrire risposte, che possono concre-
tizzarsi anche in servizi specifici e progetti. La
conoscenza approfondita del territorio e i rap-
porti costruiti nel corso degli anni con le istituzio-
ni e le realtà associative hanno consentito di pro-
porre progetti anche di rilevanza provinciale,
come la banca dati www.biellainsieme.it.

(www.informagiovanibiella.it) 

I progetti del 2006

www.b ie l l a ins i eme . i t , u n
importante strumento informati-
vo a disposizione del territorio,
con informazioni aggiornate e
complete, possibilità di eseguire
ricerche e di stampare elenchi
ed indirizzi. Il progetto prose-
guirà nel 2007.
“Via Scaglia: la via delle bot-
teghe giovani”: si è conclusa la

seconda fase del programma,
con la chiusura del bando, la
selezione dei progetti (20), la
definizione della graduatoria e
l’assegnazione dei quattro
locali disponibili per l’avvio di
attività commerciali imprendito-
riali giovanili o femminili.
Stage lavorativi all’estero, con
9 giovani selezionati nel novem-

bre 2006 per sostenere
un’esperienza formativa
all’estero.
La mobilità giovanile, per con-
ribuire alla crescita umana e
professionale portata dallo
scambio fra culture e saperi.
Oltre naturalmente alla attività
di sportello, di consulenza e di
indirizzo.



Città, ambiente
e tecnologia
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L’istruzione

La scuola dell’Infanzia si rivolge a tutti i bambini
italiani e stranieri che abbiano un’età compresa fra
i tre e i cinque anni. Ha durata triennale e non è
obbligatoria. Questo primo segmento di percorso
di istruzione concorre all’educazione e allo svilup-
po affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, reli-
gioso e sociale dei bambini, promovendone le
potenzialità di relazione, l’autonomia, la creatività
e l’apprendimento.
In Biella, confrontando i dati dei due ultimi anni
scolastici, si rileva che: nell’anno scolastico
2006/2007 gli iscritti complessivamente sono
851 e rispetto all’anno scolastico precedente
risulta una diminuzione di 41 unità e precisa-
mente -17 al I° Circolo , -2 al II° Circolo, -22

al III° Circolo. Il numero delle sezioni è sceso di 1
unità, da 36 nell’anno scolastico 2005/2006 a 35
nell’anno scolastico 2006/2007. La media iscritti
per sezione si è ridotta passando da 24,77 a
24,31. I bambini diversamente abili sono 10 (con
un incremento di tre rispetto al precedente anno
scolastico). E’ diminuito di 18 unità il numero dei
bambini residenti fuori comune. La lista di attesa
non è molto corposa, questo costituisce un dato
molto importante dal quale si rileva che le richieste
delle famiglie sono state quasi totalmente soddi-
sfatte. Gli stranieri iscritti alla scuola dell’infanzia
risultano 116 (25 bambini I° Circolo , 62 bambini
II° Circolo , 29 bambini III° Circolo) circa il 13,63%
dei bambini frequentanti.

Scuola dell’infanzia

Anno scolastico iscritti        sezioni        media        fuori        divers.

raccolte    ammissibili     iscr/sez. comune        abili

851           35            24,31       54          102006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003

892           36            24,77       72           7

928           36            25,77       86           8
865           36            24,02       68          10
884           36            24,56       74          13
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Scuola primaria

La scuola primaria ha una dura-
ta di cinque anni, è articolata in
un primo anno raccordato con la
scuola dell’infanzia e teso al rag-
giungimento delle strumentalità
di base, e in due periodi didatti-
ci biennali.
Hanno l’obbligo di iscrizione alla
prima classe della scuola prima-
ria i bambini e le bambine che
compiono sei anni di età nell’an-
no scolastico di riferimento.
Nell’anno scolastico 2006/2007
le sedi scolastiche presenti sul
territorio cittadino risultano 12
con 1758 bambini iscritti ripartiti
su 94 classi con una media di
bambini per classe pari a 18,70.
Le 12 sedi scolastiche sono gesti-
te da 3 Direzioni Didattiche:
·  1° Circolo – Piazza Cucco 6 –
Piazzo - 5 scuole primarie per .
35 classi e 611 alunni.
·  2° Circolo –Via Coda–

Chiavazza: 4 scuole primarie per
32 classi e 596 alunni.
·  3° Circolo – Via Cottolengo 12
- San Paolo - 3 scuole primarie
per 27 classi e 551 alunni.
Nell’anno scolastico 2006/2007
si evidenzia un incremento degli
alunni iscritti di 9 unità (da 1749
a 1758).
Da considerare l’aumento dei
bambini iscritti presso la scuola
primaria Crosa di Chiavazza,
dove si rileva nell’anno scolastico
2006/2007 un incremento di 23
bambini e di una classe rispetto
all’anno scolastico precedente.
I ragazzi residenti fuori comune
frequentanti le scuole cittadine
sono complessivamente 182, il
10,35 % degli alunni iscritti (10
alunni in meno rispetto all’anno
scolastico 2005/2006).
I bambini extracomunitari fre-
quentanti la scuola primaria sono

208 in percentuale l’ 11,83 %
degli alunni iscritti (incremento di
33 alunni rispetto all’anno scola-
stico precedente e negli ultimi 5
anni +100 unità ).
Negli ultimi anni sono sempre di
più i ragazzi stranieri che fre-
quentano le nostre scuole, per
questo la scuola e l’Ente Locale
devono impegnarsi a favorire
l’integrazione dei bambini e
delle famiglie.
I bambini diversamente abili
sono 29 ( in calo rispetto all’anno
scolastico 2005/2006 – meno 3
bambini).
Le classi attive, suddivise fra le
tre Direzioni Didattiche, sono
passate da 93 a 94, con una
media di iscritti per classe pari a
18,70. Dato con una lieve varia-
zione, non significativa, rispetto
all’anno scolastico precedente
(18,80).

Anno scolastico iscritti          classi        res. fuori     divers. stranieri

comune        abili

1758          94            182        29         2082006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003

1749          93            192        32         175

1718          95            165        35         165
1679          96            180        34         143
1677          94            159        32         108
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Scuola secondaria di I° grado

La scuola secondaria di primo grado ha una dura-
ta di 3 anni e si articola in un prmo biennio e in un
terzo anno che completa prioritariamente il per-
corso disciplinare ed assicura l’orientamento ed il
raccordo con il secondo ciclo.
Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame
di stato, il cui superamento costituisce titolo di
accesso al sistema dei Licei ed al sistema dell’istru-
zione e della formazione tecnica e professionale.
In Biella le sedi di scuola secondaria di primo
grado sono 6, ripartite su 2 Presidenze: “Piazza
Martiri Libertà”, Nino Costa a Chivazza e
Pavignano la prima e “Via Addis Abeba”, G.
Salvemini e Villaggio Lamarmora la seconda.
Nell’anno scolastico 2006/2007 gli studenti iscritti
risultano essere 1.132 con un decremento pari a
16 unità rispetto all’anno scolastico 2005/2006 (
1.148). Tale valore risulta essere il più basso degli
ultimi 5 anni.
Complessivamente il numero delle classi è sceso da
53 a 51 e precisamente :
- Dirigenza “Via A. Abeba” con 28 classi (una clas-
se in meno rispetto all’anno scolastico precedente ),

616 iscritti (1 unità in più rispetto al precedente
anno scolastico) con una media alunni iscritti per
classe pari a 22.
- Dirigenza “Piazza Martiri” con 23 classi (una
classe in meno rispetto all’anno scolastico
2005/2006), 516 iscritti (17 unità in meno rispet-
to al precedente anno scolastico) e una  media di
alunni iscritti per classe pari a 22,43.
Gli alunni diversamente abili sono 24, dato inva-
riato rispetto all’anno scolastico 2005/2006.
I ragazzi residenti fuori Comune sono 185 ( circa il
16% degli iscritti) in aumento di 16 unità.
Gli studenti stranieri passano da 98 a 116 (incre-
mento di 18 unità ) e sono circa il 10 % degli
iscritti.
Nella scuola media Villaggio Lamarmora si rileva
negli ultimi anni un decremento notevole di studen-
ti, che sono passati da 101 iscritti su 6 classi nel-
l’anno scolastico 2004/2005 a 82 iscritti su 5 clas-
si nell’anno scolastico 2005/2006 (-19 iscritti).
L’anno soclastico 2006/2007 ha fatto registare
49 iscritti su 3 classi (-33 iscritti): In circa tre anni il
numero di iscritti si è dimezzato.

Anno scolastico iscritti          classi        media      res. fuori     divers.

iscr./clas. comune abili

1132          51           22,30      185         242006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003

1148          53           21,66      169         24

1202          54           22,25      208         23
1242          53           23,43      228         30
1251          54           23,17      227         23
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La ludoteca

Per l’ anno scolastico 2006/2007
in ludoteca ci sono stati momenti
di esperienza ludica, differenzia-
ti tra proposte per le scuole di
Biella e fuori Biella.
Al mattino sono stati proposti
percorsi specifici rivolti ai bambi-
ni dei nidi, scuola dell’infanzia e
scuola primaria. Al pomeriggio
sono stati offerti spazi , anima-
zione e laboratori all’utenza libe-
ra, per garantire la possibilità di
poter vivere un ricco e speciale
momento d’ incontro ludico pro-
tetto, atto a sviluppare la cresci-
ta personale attraverso esperien-
ze ludico/creative singole o di
gruppo con coinvolgimento
costante anche dell’adulto.
La programmazione delle attività
per l’anno scolastico 2006/2007
si sono imperniate sulla cultura
del gioco antico, tradizionale ed
espressivo.
La ludoteca offre i suoi spazi
all’Associazione Dislessia per
incontri periodici mensili.
Hanno fatto richiesta di accesso
alla Ludoteca:
- 76 classi elementari
- 35 classi materne
- 12 gruppi nido
per un totale di 123 classi.

Progetto “Spazio Famiglia” 
in ludoteca

Nel primo semestre dell’anno 2006 il servizio Ludoteca ha consoli-
dato l’apertura anche nei giorni di martedì e giovedì per l’attuazio-
ne di un progetto rivolto a genitori e bambini che rientrano nella
fascia d’età 0-3 anni.
Il progetto “Spazio-Famiglia”, aperto il martedì e il giovedì , ha
voluto dare continuità alle iniziative che nell’anno scolastico prece-
dente erano state intraprese in collaborazione con il servizio Asili
Nido che, con il progetto “Trovamici” una volta alla settimana, il
pomeriggio di martedì, riservava agli utenti da 20 mesi a 3 anni uno
spazio laboratoriale condotto dal proprio personale educativo.
Le mamme che si sono iscritte nel corso dell’anno con i loro bambini
sono state 116, mentre la frequenza settimanale si è aggirata sem-
pre su un numero di 30-35 bambini accompagnati dai genitori. Lo
Spazio– Famiglia così strutturato è terminato nel mese di giugno
2006.
Il martedì e giovedì pomeriggio , gli appuntamenti inaugurati per i
piccoli da 0 a 3 anni con i progetti Spazio-Famiglia e Trovamici,
sono diventati un punto fermo del servizio Ludoteca.
Spazio-Famiglia vuole dunque essere un progetto che accoglie i pic-
coli  che non partecipano ai laboratori del Troviamici, in modo meno
strutturato, ma offrendo ugualmente dei momenti organizzati come
le attività, la merenda, le canzoni e soprattutto lasciando la possibi-
lità ai genitori e ai bambini di utilizzare liberamente gli spazi a
disposizione. Aprire le porte della ludoteca al martedì e al giovedì
alle famiglie significa offrire un servizio, secondo le esigenze e le
possibilità dei genitori, più o meno strutturate, che ha come obietti-
vo quello di far vivere momenti piacevoli ai bimbi e alle loro fami-
glie creando situazioni di aggregazione, di gioco e opportunità
diverse.
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Il progetto “La scuola” è stato ideato dal Comune di
Biella per la lotta all’abbandono e alla dispersione
scolastica .
Considerata la forte connessione tra situazioni di
disagio socio-culturale ed abbandono scolastico, il
progetto, anche per quest’anno, ha proposto attività
in grado di fornire un valido sostegno a tutte quelle
situazioni di malessere che rischiano di cronicizzarsi e
di sfociare nell’ormai ben noto problema della
dispersione scolastica.
In questi anni di attività, il progetto si è gradualmen-
te consolidato, anche per merito di importanti e pro-
ficue collaborazioni con altri enti ed Agenzie già ope-
ranti nel medesimo settore, continuando a rispondere

alle esigenze ed ai bisogni più urgenti emersi nel ter-
ritorio.
Nel progetto si utilizza la scuola come canale di inter-
cettazione dei casi problematici e al contempo come
contenitore delle attività.
Attualmente si rivolge in particolare agli studenti
delle scuole medie inferiori e l’obiettivo principale,
cercando di rispondere alle domande di aiuto  rivol-
te dal personale operativo, coinvolgendo insegnanti e
referenti, formando volontari che offrono il loro con-
ributo all’interno delle scuole, è quello di sostenere il
ragazzo in crisi e a rischio di abbandono promuoven-
done il benessere. I ragazzi seguiti dal progetto nel
2006 sono stati 156.

Centri estivi comunali
I centri estivi comunali sono ormai
divenuti un appuntamento impor-
tante per le famiglie così anche
nell’anno 2006 l’Ufficio Istruzione
ha provveduto ad organizzare il
servizio, che è stato progettato
con l’obiettivo di svolgere soprat-
tutto attività ludico - educative.
Le attività proposte ai bambini
frequentanti i centri delle mater-
ne sono state ideate sulla base
del gioco e sulla narrazione.
Il tema narratore del centro esti-
vo è stato una favola suddivisa in

due parti: la prima dedicata alle
attività per i centri di scuola ele-
mentare e la seconda rivolta ai
centri della scuola dell’infanzia.
Si sono introdotti elementi di cul-
tura locale, come alcuni nomi di
personaggi e alcuni mestieri, per
creare un forte legame di raccor-
do con il territorio e le sue tradi-
zioni, al fine di poter incrementa-
re l’interculturalità come recipro-
co scambio tra culture diverse che
possiedono elementi comuni.
Ad esempio la lavorazione del

legno, piuttosto che la prepara-
zione del formaggio e così via.
A seconda delle diverse settima-
ne, i personaggi sono stati
impersonati dagli animatori che
hanno coinvolto i bambini a par-
tecipare alle attività ludiche per-
mettendo loro di rivestire un ruolo
immaginario per consentire di
trasferirsi con i propri dubbi,
paure e desideri , aspirazioni, in
una dimensione accessibile,
mediata, piacevole e alla loro
portata.

Con la Legge 23 dicembre 1998 n° 448 art. 27 “Fornitura
gratuita dei libri di testo ” e con il D.P.C.M. 5 agosto 1999
n° 320 vengono stabiliti i criteri per la determinazione della
situazione economica per gli aventi diritto.
Possono accedere al beneficio della fornitura gratuita tota-
le o parziale dei libri di testo gli alunni che adempiono l’ob-
bligo scolastico e che appartengono a nuclei famigliari il cui
ISEE sia equivalente o inferiore a euro 10.632,94 8.
Le scuole trasmettono al Comune le richieste degli studenti
in possesso dei requisiti ai fini dell’attivazione dei benefici.
Nell’anno scolastico 2006 l’ufficio istruzione ha accolto 579
richieste, in leggera diminuzione rispetto al 2005/2006 ma
in netto aumento rispetto al 200/2001 (+193), per uno
stanziamento totale di 74.827 euro.
Il servizio di ristorazione scolastica è un servizio molto

importante e delicato che coinvolge una pluralità di sogget-
ti: i piccoli utenti ( bambini, alunni, studenti ), i loro genitori,
l’ Amministrazione Comunale, il corpo insegnante, e la
Società di Ristorazione.
Il pasto consumato a scuola, al di là del presupposto di una
corretta alimentazione, si va sempre più arricchendo di par-
ticolari valori, che si esprimono in socializzazione, in aspetti
culturali, educazionali e formativi.
Nell’ anno scolastico 2006-2007 gli utenti iscritti risultano
3.097, così ripartiti: Scuola dell’ Infanzia 829, Scuola
Primaria 1.562, Scuola Secondaria di Primo Grado : 706.Il
costo mensile richiesto ad ogni utente per usufruire del ser-
vizio scuolabus è di euro 10,80 e viene utilizzato da 143
utenti, per la maggior parte provenienti da Vandorno,
Vaglio, Cossila e Chiavazza.

Mense e servizi
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L’ambiente

Come noto, le attuali disposizioni di legge assegnano
all’Autorità d’Ambito, (struttura costituita in ogni ambi-
to territoriale ottimale delimitato dalla Regione ed
alla quale partecipano gli enti locali provinciali) l’or-
ganizzazione, la realizzazione e la gestione in forma
associata dei servizi preposti al funzionamento del
sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Dalla scissione del preesistente Consorzio, le funzioni
di governo e coordinamento in materia di rifiuti urba-
ni e assimilati sono ex lege affidate a Cosrab -
Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese.
Inoltre è stata operata, ai sensi dell’art. 20 della L.R.
24/2002, la destinazione ad una società di capitali
di nuova costituzione (SEAB -Società Ecologia Area
Biellese) dei complessi aziendali aventi per oggetto i
servizi di gestione dei rifuti urbani quali: la gestione,
in forma integrata dei conferimenti separati, della
raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto;
la realizzazione e gestione delle strutture al servizio
della raccolta differenziata; il conferimento agli
impianti tecnologici e alle discariche.
Nel corso del 2006 non si sono avute sostanzialei
modifiche alle modalità di svolgimento del servizio di
raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati: nel 2006 la
differenziata ha toccato il 34%.
Per quanto riguarda la frazione organica il totale
annuo ammonta a 1.356 tonnellate. Ne deriva una
raccolta di circa 29 kg/abitante per anno, pari a
circa 80 g/ab giorno. La quantità di carta raccolta in
Biella nel corso dell’anno 2006 è stata pari a circa
2.408 tonnellate.

Nel 2006
la raccolta differenziata

ha raggiunto il 34%.
Ogni biellese

differenzia 29 chili
di materia organica.

“

“
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Anche per l’anno 2006 sono proseguiti i controlli sulla
qualita dell’aria mediante le centraline poste in via
Don Sturzo ed in Via P. Micca, con particolare atten-
zione al parametro ozono nel periodo estivo, ed al
parametro PM10 nel periodo invernale.
Nel corso dell’anno solare si sono registrati 101 supe-
ramenti del valore limite di concentrazione di PM10 in
almeno una delle due centraline di monitoraggio
della qualità dell’aria.
Il numero di superamenti registrati presso la centrali-
na di via Don Sturzo è stato di 82, mentre 77 sono
stati i superamenti rilevati presso la centralina di via
P. Micca.
La normativa prevede che tale valore limite (fissato in
50 micron/mc) non sia superato per piu di 35 volte nel
corso dell’anno solare.
In collaborazione con l’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente, nel periodo tra il 22 marzo
ed il 12 maggio 2006 è stata predisposta una cam-
pagna di rilevazione in continuo con misura a banda
larga di campo elettromagnetico a radiofrequenza e
microonde in prossimità di 22 scuole pubbliche e pri-
vate situate nel Comune di Biella.
Gli edifici scolastici sono stati individuati tra quelli rite-
nuti più significativi per la presenza di antenne per
telefonia mobile.
In tutti i siti oggetto di monitoraggio è stato misurato
un valore di campo elettrico inferiore alla sensibilità
strumentale (0,5 V/m).

Qualità dell’aria e campi elettromagnetici

In quasi due
mesi di rilevazioni

non è stato
riscontrato alcun

significativo
inquinamento

elettromagnetico

“

“
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Parchi e giardini
Gli obiettivi individuati per il Servizio Parchi e giardini
per l’anno 2006 relativi alla spesa corrente riguardano
la gestione del servizio di manutenzione ordinaria di
giardini, alberate e zone verdi della Città, affidato in
appalto (per la durata di un anno) ad una ditta floro-
vivaistiche, attraverso procedura aperta (pubblico
incanto) ed a due cooperative sociali, attraverso proce-
dura negoziata. Gli appalti si sono conclusi nel mese di
febbraio 2007.
Gli stanziamenti assegnati nel Bilancio di previsione,
oltre l’importo dei tre appalti annuali, sono stati utilizza-
ti per opere di manutenzione ordinaria di aree verdi di
nuova acquisizione, di giardini di nuova formazione. La
spesa corrente ha contemplato inoltre l’erogazione del
contributo annuale ad un’associazione non lucrativa
(WWF di Biella) per la gestione dell’Orto botanico di

Oropa, nonché contributi alla Comunità Montana Valle
Cervo per supporto nella gestione delle aree montane
del Comune di Biella.
E’ stato redatto, ed inviato alla Regione Piemonte, il
Programma per le attività, annuale e pluriannuale, di
valorizzazione e riqualificazione relativo alla Riserva
Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa. Per la gestio-
ne ordinaria del parco, in collaborazione con il
Santuario di Oropa, è stata impegnata e liquidata la
somma di Euro 100.000,00 assegnata a tale scopo
dalla Regione Piemonte.
La superficie di verde comunale fruibile ammonta a
67.000 m2 a cui si aggiungono 86.000 m2 di verde
sovraccomunale e 1.541.000 m2 della Riserva di
Oropa. Complessivamente, in media, ogni cittadino
dispone di oltre 36 m2 pro capite di verde pubblico.

Attuazione Spesa d’Investimento Interventi ultimati 

Area polifunzionale al centro anziani di Pavignano euro
51.645,69
·  Valorizzazione Conca d’Oropa: interventi di sistemazione
sentieri dalla località Brella al Colle della Barma euro
99.000,00
·  Eventi alluvionali primavera estate 2002. Sistemazione movi-
menti franosi: interventi sui Rii Caprera e Baraggia euro
176.450,00
·  Parco Fluviale urbano lungo il Torrente Cervo
(Riqualificazione di area verde lungo Via Carso e in località
Chiavazza) euro 645.037,00
·  Manutenzione straordinaria aree verdi euro 52.000,00
·  Lavori di manutenzione rii minori e torrenti vari Euro
30.000,00
·  Lavori di manutenzione straordinaria banchine stradali euro
12.500,00
·  Progetto “Movicentro”: miglioramento/completamento funzio-
nalità area di interscambio euro 187.611,51

Interventi in fase di realizzazione\completamento

Manutenzione straordinaria interventi per siccità 2003 €uro
65.000,00
·  Arredo urbano: nuove installazioni euro 90.000,00
·  Manutenzione straordinaria aree verdi, alberate ed arre-
do urbano anno 2005 euro 140.000,00
·  Area cani: allestimento in diversi quartieri della Città euro
30.000,00
·  Completamento giardino pubblico di Piazza Adua (della
Rovere) e riqualificazione aree boscate Novella euro
140.000,00
·  Parco fluviale Urbano: Sistemazione area ponte della
Maddalena euro 250.000,00
·  Riqualificazione allea VialeMatteotti e Viale Carducci
euro 500.000,00
·  Parco Fluviale Urbano: sistemazione a verde pertinenze
della strada di Gronda;
Sistemazione collina Via per Pollone euro 196.000,00
·  Riqualificazione giardino pubblico M.G. Catella euro
70.000,00
·  Interventi per la mobilità ciclistica euro 65.000,00
·  Manutenzione straordinaria aree verdi,alberate ed arre-
do urbano euro 99.000,00
·  Realizzazione skatepark con annesso parcheggio camper
presso il campo urbano villaggio sportivo euro 291.000,00
·  Ripristino viabilità e consolidamento muri e ponti torrente
Oropa e rii vari euro 200.000,00
·  Intervento di consolidamento franoso e di ripristino
ambientale all’interno del Parco Burcina euro 75.000,00
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Ced e innovazione tecnologica
Oltre alle funzioni di supporto informatico offerti
all’amministrazione comunale, ossia alle procedure
tecniche informatiche software e hardware rivolte alla

gestione della ‘machina comunale’, particolare atten-
zione è stata data all’innovazione tecnologica della
città, sviluppata tramite una serie di progetti.

Attività e progetti

Sistema Informativo Territoriale
S.I.T. evoluzioni:
Il SIT è stato implementato con nuovi tematismi inerenti le
rilevazioni degli incidenti stradali da parte della Polizia
Municipale (che aggiungono maggiori dettagli alle mappe
esistenti), le aree di riferimento delle Scuole Elementari e le
sezioni elettorali.
SIT su internet:
E’ stato costituito un server specifico del Sistema Informativo
Territoriale accessibile dalla rete internet, quindi visibile a
tutti, e accessibile dal sito istituzionale. Le mappe e le infor-
mazioni pubblicate sono un sottoinsieme di quelle del SIT
interno, scelte nel rispetto dei criteri di riservatezza delle
informazioni.
Territorio Virtuale:
E’ stata avviata la fase di sperimentazione del Territorio
Virtuale, evoluzione del Sistema Informativo Territoriale, con
l’utilizzo dell’interfaccia Google Earth e la costituzione di
una infrastruttura adeguata.
Portale CIE
E’ stato rivisto il portale CIE per includere i nuovi servizi:
Anagrafe Web
E’ stato attivato il nuovo servizio di Anagrafe on-line, più
ricco di funzionalità in particolare per la caratterizzazione
e definizione dei gruppi di utenti, e sono stati migrati gli
utenti pre-esistenti.
Gestione dati biometrici:
Nell’ambito dei nuovi servizi dell’ Anagrafe on line è stata
implementata l’acquisizione nella procedura Sicra dei dati
biometrici prodotti in fase di emissione della Carta di
Identità Elettronica. I dati sono consultabili via portale CIE
dalle Questure per controlli
Sportello fornitori:
Sono state concluse le attività di collaudo e messa in produ-
zione del servizio al pubblico dello “Sportello del
Fornitore”, mediante il quale i fornitori potranno verificare
on-line la situazione dei pagamenti fatture.
Gestione richieste utenti:
L’applicativo è stato implementato al fine di migliorare le
funzionalità, recepire le osservazioni del Sistema Qualità,
ampliare le statistiche.
Sistemi
Migrazione server multe E’ stato migrato il server “multe” su
nuova piattaforma, installato nei locali del CED, messo in
condizioni di sicurezza ambientale e di protezione dei dati.
Migrazione server case:
E’ stato migrato il server “case” (Patrimonio) su nuova piat-
taforma presso i locali del CED, messo in condizioni di sicu-
rezza ambientale e di protezione dei dati.

Carta d’identità elettronica
Il Comune di Biella è stato uno dei primi enti in Italia ad
aderire al progetto di sperimentazione della carta d’iden-
tità elettronica, dipsonibile in alternativa alla tradizionale.
Lo scopo del progetto, nell’ambito del processo di informa-
tizzazione e diffusione delle nuove tecnologie, è quello di
accorciare le distanze tra il cittadino e la Pubblica
Amministrazione, riducendo sensibilmente la burocrazia, i
tempi e i costi di attivazione dei servizi.
Il progetto, predisposto dal Comune, con l’ausilio
dell’Assessorato all’Innovazione Tecnologica, ed approvato
dal Ministero del’Interno, ha portato alla realizzazione dei
servizi on-line previsti dal sistema di e-governament che fa
capo a Polis Comune Amico (poliscomuneamico.net) e per-
mette l’accesso ai servizi di Sportello del Fornitore,
Autocertificazione Assistita, Identificazione elettorale al
seggio, richiesta assistenza tecnica, anagrafe on-line e
gestione dei dati biometrici.
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Lo sport
Nell’anno 2006 il Settore Sport ha orientato la pro-
pria attività in tre diversi ambiti: l’organizzazione di
manifestazioni sportive, il sostegno alle Associazioni
sportive attive sul territorio cittadino e la gestione
degli impianti sportivi con il controllo in forma diretta
da parte del settore sport.

Organizzazione manifestazioni sportive
Le più rilevanti manifestazioni sportive realizzate dal
settore sport nel corso dell’anno 2006 sono state:
- 31 gennaio: PASSAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPI-
CA, in collaborazione con la Provincia di Biella;
- 1/9 luglio: TRONY TOUR 2006 - Torneo di beach
soccer;
- 9 luglio: allestimento maxi schermo per la visione dei
mondiali “Germania 2006”;
- 9 settembre: INAUGURAZIONE BOCCIODROMO
COMUNALE “CITTA’ DI BIELLA”;
- 10/17 settembre: CAMPIONATI DEL MONDO DI
BOCCE UNDER 18 e QUADRANGOLARE SENIOR, in
collaborazione con la Provincia di Biella.

Sostegno alle Associazioni sportive 
attive sul territorio cittadino

Nel corso dell’anno 2006 sono stati concessi 60
patrocini, oltre a premi e contributi, ad eventi sportivi
ritenuti meritevoli, organizzati da Associazioni sporti-
ve attive sul territorio cittadino.
Il Settore Sport ha proseguito il già avviato progetto
legato alla gestione degli impianti comunali, con la
stipula delle seguenti convenzioni:
- Con ASD PIETRO MICCA - Gestione del Palazzetto
dello Sport in via Pajetta;
- Con ASD SPORTING BIELLA - Gestione del Centro
sportivo del Barazzetto;
- Con CIRCOLO CULTURALE E RICREATIVO “CLUB 88”

– Finalità e modalità di gestione del Circolo per la
Pratica del Biliardo Sportivo, in via Salvo d’Acquisto
32 a Biella;
- Con BIELLA CURLING ICE CLUB ASD – Finalità e
modalità di gestione dell’Impianto sportivo per la
pratica del curling a del pattinaggio su ghiaccio, in
via Triverio 8 a Biella;
- Con ASD “NEW D&G DANCESCHOOL” – Finalità e
modalità di gestione dell’omonima scuola di danza,
presso l’Ex Maglificio Sassone, in via Piacenza 11 a
Biella;
E’ stata definita la concessione della gestione del
Campo di Calcio di via Cavaglià alla POLISPORTIVA
VILLAGGIO LAMARMORA, dal Campo di Calcio di
Pavignano in via Barazza alla AS BIELLESE 1902 SPA,
del Campo di Calcio di Cossila San Giovanni alla ACF
BIELLESE e della Palestra “Massimo Rivetti” alla Ditta
“ATHENEUM” SRL.
Nel corso della stagione sportiva 2005/2006 è stato
corrisposto alle maggiori società sportive cittadine
(Pallacanestro Biella, Biellese 1902 s.p.a., Biella
Rugby e Libertas San Biagio) un importante sostegno
finanziario.

Gestione degli impianti sportivi 
in forma diretta dal Settore Sport

A partire dal 1° luglio 2005 è terminata la gestione
del Campo Polispotivo Lamarmora da parte della
Società Gestisport s.r.l., gestito nel 2006 in forma
diretta dal settore sport, che ha provveduto, attraver-
so il personale in servizio, alla manutenzione dello
stesso. Sono state avviate le pratiche per un nuovo
affidamento della gestione dell’impianto. È stata inol-
tre avviata l’integrazione della denominazione del-
l’impianto stesso al CT della Nazionale, Vittorio Pozzo.
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Muoversi in città: i trasporti
L’anno 2006 si è caratterizzato per
l’attuazione della ridefinizione
delle linee del trasporto pubblico
urbano, che ha portato il 1 luglio
2006 all’avvio del nuovo servizio
di TPL.
Sono proseguiti gli incontri e le atti-
vità necessarie per la predisposi-
zione del bando e dei documenti di
gara per l’affidamento del servizio
di trasporto pubblico locale
mediante procedura concorsuale.
Per quanto riguarda la gestione
del servizio di trasporto pubblico
locale e della funicolare, il riepilo-
go dei costi del servizio sulla base
dei dati trasmessi da ATAP, la
società che ne gestisce il servizio.

Nel 2006 è stata
attuata la ridefinizione

delle linee
del trasporto pubblico

“
“

Servizio trasporto urbano (IVA 10% esclusa)
Costi 1.733.005,17 euro
Incassi da utenza 256.560,55 euro
Contributo Regionale   783.136,48 euro
Costo residuo             693,308,14 euro

Servizio funicolare (IVA 10% esclusa)
Costi 232.468,80 euro
Incassi da utenza 72.307,82  euro
Contributo Regionale   64.791,84  euro
Costo residuo             95.369,14  euro
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Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi
della legislazione attualmente vigente, esercita fun-
zioni di carattere: amministrativo, per la gestione del
procedimento unico e informativo/promozionale, per
l’assistenza alle imprese in merito alle procedure
necessarie all’ottenimento di atti autorizzativi anche
non necessariamente di competenza comunale e per
la diffusione e migliore conoscenza delle opportunità
di finanziamento e di localizzazione esistenti sul terri-
torio.
In particolare, per la gestione del procedimento unico,
lo Sportello Unico gestisce in forma unitaria tutte le
funzioni amministrative concernenti la realizzazione di
nuovi impianti produttivi, la ristrutturazione e/o
ampliamento di impianti produttivi esistenti, la ricon-
versione dell'attività produttiva, la realizzazione di
opere interne ai fabbricati produttivi, la cessazione e
riattivazione di impianti produttivi. Inoltre rilascia, su
richiesta degli utenti, un parere preventivo sulla con-
formità dei progetti preliminari con i vigenti strumenti
di pianificazione paesaggistica territoriale ed urbani-
stica.
Rientrano tra gli impianti produttivi di beni e servizi
non solo quelli industriali ed artigianali ma anche le
attività agricole, commerciali (esercizi di commercio al
dettaglio, pubblici esercizi e impianti di distribuzione
carburanti), le attività turistiche ed alberghiere, i ser-
vizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari,
oltre ai servizi di telecomunicazioni (telefonia cellula-
re e radiotv).
Mentre la funzione informativo/promozionale dello
Sportello Unico si estrinseca attraverso un’informazio-
ne in senso stretto, relativa alle opportunità localizza-
tive esistenti, alle principali caratteristiche di ciascuna
opportunità e ai livelli di convenienza offerti, alle nor-

mative applicabili in termini generali, alle agevola-
zioni e ai finanziamenti concretamente praticabili.
Tale funzione si trasforma poi in assistenza e consulen-
za all’impresa, in considerazione della specifica ini-
ziativa in relazione alla quale l’operatore si è rivolto
allo Sportello e al conseguente adattamento al caso
concreto delle informazioni di cui sopra, con ogni utile
suggerimento e con l’indicazione degli adempimenti
necessari nel caso considerato.
Si ricorda che nel corso del 2006 lo Sportello Unico
del Comune di Biella ha esercitato le proprie funzioni
in forma associata a favore di altre ventisei ammini-
strazioni comunali della Provincia di Biella: Andorno
Micca – Benna – Camburzano – Campiglia Cervo –
Cavaglià – Cerrione – Donato – Graglia – Miagliano
– Muzzano – Occhieppo Inferiore – Piedicavallo –
Pollone – Pralungo – Quittengo – Ronco Biellese –
Roppolo – Rosazza – Sagliano Micca – Salussola –
San Paolo Cervo – Sordevolo – Tavigliano – Ternengo
– Tollegno – Zumaglia.
In termini numerici, escludendo dal conteggio le prati-
che che si sostanziano essenzialmente in una comuni-
cazione e/o denuncia di inizio attività, il numero di
procedimenti unici complessivamente gestiti dalla
Struttura ammontano a circa una quarantina, in netto
calo rispetto all’anno precedente quando il numero
dei procedimenti raggiungeva quota settantaquattro.
Nella scheda alla pagina seguente le procedure atti-
vate dallo SUAP vengono suddivise per Comune ter-
ritorialmente competente. Si rammenta che ciascun
procedimento attivato coinvolge due o più ammini-
strazioni aventi competenza in tema di impianti pro-
duttivi, quali Regione – Provincia – A.S.L. - A.R.P.A. –
Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Camera di
Commercio ecc.

Lo sportello unico 
per le attività produttive

Lo Sportello Unico
riveste un duplice ruolo:

amministrativo
e informativo

“
“



47

Suddivisione procedure per attività
Industriali/Artigianali 15
Agricole 9

Turistiche ed alberghiere 1
Servizi di Telecomunicazioni   5
Altro               5 

Commerciali 5

Totale procedimenti avviati (suddivisi per Comune)
Biella 14
Andorno Micca 0

Camburzano 0

TOTALE            39

Campiglia Cervo                                0
Cavaglià                                           3 
Cerrione            6
Donato 0
Graglia 7
Miagliano 0
Muzzano 0
Ochieppo Inferiore 2
Piedicavallo 0
Pollone 1
Pralungo 0
Quittengo 0
Ronco Biellese 0
Roppolo 0
Rosazza 0
Sagliano Micca 0
Salussola 2
San Paolo Cervo 0
Sordevolo 0
Tavigliano 0
Ternengo 0
Tollegno 1
Zumaglia 0

Benna 3

Nel corso del 2006
lo Sportello Unico

ha esercitato le proprie funzioni
in forma associativa

“
“



Opere pubbliche
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Gli interventi completati

Per immagini e per tabelle, in sintesi, visiva e conci-
sa, questa parte conclusiva illustra gli interventi
realizzati in città durante il 2006.
Opere che sono state terminate ed inaugurate e
che sono andate ad arricchire il patrimonio pubbli-
co, ma anche interventi meno visibili dal punto di
vista ambientale, ma svolti per ripristinare zone che
richiedevano interventi di manutenzione straordina-
ria.

Incroci rotatoria via Paietta/via Carso/via Ivrea

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 194.356
Totale a consuntivo 237.296,35
Importo a bilancio                284.051,29
Risparmio                          46.754,94 



50

Sistemazione piazza Martiri della Libertà

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 1.000.190,01

Importo a bilancio              1.291.142,25
Risparmio                          87.160,46 

Totale a consuntivo 1.203.791,78

Manutenzione straordinaria strade in cubetti

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 77.645,50

Importo a bilancio              99.000,00
Risparmio                         4.347,01 

Totale a consuntivo 94.652,99
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Eventi alluvionali: intevrenti su rio Chiebbia e Sacchetto

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 125.394,04

Importo a bilancio              200.000,00
Risparmio                               233,14 

Totale a consuntivo 199.766,86

Rio Arico: interventi di completamento

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 414.666,39

Importo a bilancio              550.000,00
Risparmio                           27.264,29 

Totale a consuntivo 522.735,71



Sistemazione idrica in via Cernaia (troppo pieno)

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 106.400,00

Importo a bilancio              144.607,92
Risparmio                            1.625,24 

Totale a consuntivo 142.982,68

Chiavazza: Centro Incontro

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 222.391,76

Importo a bilancio              273.789,55
Risparmio                            2.560,29

Totale a consuntivo 271.229,26
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Lavori di demolizione della dogana e rettifica via Bertodano

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 34.421,13

Importo a bilancio              44.633,00
Risparmio                           6.217,39 

Totale a consuntivo 38.415,61

Manutenzione straordinaria viabilità 

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 123.725,31

Importo a bilancio              155.000,00
Risparmio                           4.213,30 

Totale a consuntivo 150.786,70

Manutenzione straordinaria strade comunali

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 120.488,36

Importo a bilancio              155.000,00
Risparmio                           9.090,19 

Totale a consuntivo 145.909,81



Eventi alluvionali: sistemazione idraulica e idrogeologica

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 107.684,09

Importo a bilancio              180.000,00
Risparmio                            7.194,38 

Totale a consuntivo 172.805,52

Eventi alluvionali: 

sistemazione viabilità torrente Oremo

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 144.612,62

Importo a bilancio              186.000,00
Risparmio                               428,26

Totale a consuntivo 185.571,74
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via Ogliaro - Rio Magnano - 1° stralcio

Sistemazione idraulica viabilità del torrente in via Delle Fucine

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 414.666,39

Importo a bilancio              550.000,00
Risparmio                           27.264,29

Totale a consuntivo 522.735,71
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Rio Sacchetto - 2° stralcio completamento

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 63.916,77

Importo a bilancio              100.000,00
Risparmio                           8.314,94 

Totale a consuntivo 91.685,06

Demolizione del ponte sul torrente Oremo

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 21.059,46

Importo a bilancio              25.000,00
Risparmio                            471,76 

Totale a consuntivo 24.528,24

Pronto intervento per la realizzazione della scogliera sul Cervo

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 102.360,52

Importo a bilancio              150.000,00
Risparmio                           7.006, 41

Totale a consuntivo 142.993,59



Demolizione del fabbricato in via Marochetti

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 276.170,87

Importo a bilancio              354.289,43
Risparmio                              347,24 

Totale a consuntivo 353.942,19

Manutenzione straordinaria edifici cimiteriali

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 178.568,31

Importo a bilancio              250.000,00
Risparmio                               18,90

Totale a consuntivo 249.981,10
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Interventi complementari agli affluenti del torrente Chiebbia

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 98.520,56

Importo a bilancio              163.000,00
Risparmio                           1.277,40

Totale a consuntivo 161.722,60
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Piscina Rivetti: ampliamento e perizia di variante

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 2.339.599,00

Importo a bilancio              2.760.514,42
Risparmio                                     0 

Totale a consuntivo 2.760.514,42

Realizzazione sede Protezione Civile

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 54.875,41

Importo a bilancio              70.000,00
Risparmio                              49,13

Totale a consuntivo 69.950,87



Piano Recupero Urbano - Parco Urbano di Chiavazza

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 256.970,29

Importo a bilancio              400.770,56
Risparmio                           72.796,92 

Totale a consuntivo 327.973,64

Area polifunzionale di Pavignano - Barazza

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 45.352,33

Importo a bilancio              51.646,00
Risparmio                               0,06

Totale a consuntivo 51.645,94
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Sentieri Conca d’Oropa: recupero e valorizzazione

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 39.863,67

Importo a bilancio              51.646,00
Risparmio                           1.657,75 

Totale a consuntivo 49.988,25

Manutenzione straordinaria di stabili sportivi

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 71269,30

Importo a bilancio              110.000,00
Risparmio                              256,04

Totale a consuntivo 109.743,96



Sistemazioni idrauliche e spondali del torrente Oropa

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 59.262,67

Importo a bilancio              100.000,00
Risparmio                           7.167,70

Totale a consuntivo 92.832,30

Manutenzione straordinaria di stabili comunali 

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 186.266,21

Importo a bilancio              255.000,00
Risparmio                              180,11

Totale a consuntivo 254.819,89
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Eventi alluvionali: sistemazione di movimenti franosi

Descrizione Importo (euro)
Importo finale 98.520,56

Importo a bilancio              163.000,00
Risparmio                           1.277,40

Totale a consuntivo 161.722,60


