ALLEANZA NAZIONALE

Gruppo Consigliare Comune di Biella - Via Trieste 15 – 13900 Biella – Tel. 015/34427

Biella, 14 aprile 2005

Egr. Sig. Sindaco
Comune di Biella
-----------------------

OGGETTO: dimissioni Assessore Siragusa
interrogazione a risposta orale
Il sottoscritto DAVIDE ZAPPALA’, Consigliere Comunale del Gruppo di
Alleanza Nazionale presso il Comune di Biella
PREMESSO
1) che l'
improvvisa rinuncia da parte dell'
Assessore Prof. Diego Siragusa alla delega allo Sport,
tornata al Sindaco di Biella, ha scatenato la rincorsa delle voci più strane sulle ragioni che hanno
portato questo piccolo terremoto in seno alla Giunta municipale;
2) che il bisettimanale "Il Biellese", solitamente bene informato, martedì 12 aprile 2005, alla pagina
dedicata a Biella, ha scritto che "voci di corridoio parlano di una litigata furibonda avvenuta fra i
due la scorsa settimana", pur dovendo subito aggiungere: "Indiscrezione che però non viene
confermata dai diretti interessati";
3) che certamente la rinuncia alla delega non è avvenuta soltanto per l'
accumulo di impegni
amministrativi perché, in questo caso, l'
ultima persona a dover assumere la delega avrebbe dovuto
essere proprio il Sindaco della Città, i cui impegni sono certamente - e per definizione - i più
gravosi;
4) che, in effetti, anche in politica non è strettamente necessario raccontare bugie e che, al contrario,
e'bene sapere se vi sono contrasti, di che natura siano, perché si siano rivelati insanabili, se lascino
cicatrici indelebili nei rapporti fra Sindaco della Città ed Assessore al Bilancio, che, al contrario,
debbono essere quanto più distesi possibile per il buon andamento dell'
amministrazione;
tanto premesso

INTERROGA

il Sig. Sindaco della Città di Biella per sapere se non ritenga doveroso riferire al più presto al
Consiglio Comunale circa le vere ragioni che hanno indotto il Sindaco ad "espropriare" l'
Assessore
Prof. Diego Siragusa della delega allo sport riassumendola in prima persona secondo una tipica
decisione da "centralismo democratico".

Il Consigliere Comunale di Alleanza Nazionale
Davide Zappalà

