
 

 

Biella 7 Aprile  2010  

INTERROGAZIONE 

APPURATO CHE 

Sono aperti fino a settembre del corrente anno  i  termini di presentazione delle domande per accedere ai 

contributi fino al  50% dei lavori fatturati, a fondo perduto, messi in campo dalla regione Piemonte e   

finalizzati ad uniformare ed armonizzare l’ambiente in cui operano le imprese del  settore del commercio e 

del turismo, valorizzandone le esteriorità. 

CONSIDERATO CHE 

 Biella è inserita a pieno titolo in questo progetto e molteplici sono stati e sono tuttora gli sforzi degli 

operatori commerciali , delle associazioni di categoria e delle amministrazioni comunali, da quella 

precedente  a  quella in carica. Si   prospetta  quindi un’occasione unica  per la città e le attività   che vi 

operano, per  dare una nuova veste ai propri negozi, una  nuova linfa alle proprie vetrine, uno stimolo a una 

programmazione di sviluppo sodale  tra i commercianti e  soprattutto una iniezione di fiducia in tempi cupi.  

IL GRUPPO CONSILIARE DI I LOVE BIELLA INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 

- Se in questa ottica di pianificazione condivisa tra gli operatori privati, l’amministrazione  comunale 

non ritenga opportuno, a mo’ di esempio, partecipare contestualmente ai commercianti di Biella 

alla riqualificazione della segnaletica verticale dei siti cittadini più importanti,  non trascurando le 

indicazioni  traducibili in inglese e in francese,  ove possibile. 

 A titolo di esempio si è modificata  su computer, con l’ausilio di esperti grafici,  l’insegna di ingresso della 

funicolare, posata in opera anni orsono, con caratteri  incompatibili con un centro storico ( a mia memoria 

sono gli stessi usati nella scritta  “festivalbar” degli anni ‘90  ). E’ risultato  un buon biglietto da visita 

spendibile per altre zone della città, a costi sostenibili e che andiamo   a sottoporre al giudizio della giunta e 

dei consiglieri comunali.  

SI RICHIEDE RISPOSTA ORALE 
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