LEGA NORD – NO EURO
GRUPPO CONSILIARE DI BIELLA
Al Presidente del Consiglio
Comunale di Biella
Al Sindaco di Biella
OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN AULA

CONSIDERATO

che un comunicato stampa sul sito istituzionale del Comune di Biella annunciava che
“sono già in corso, nella zona del vecchio ospedale, i lavori per trasformare Villa Caraccio
(l'ex Villa Trossi) in un centro di prima accoglienza, che la Prefettura potrà destinare,
appena sarà pronto, ad alloggio provvisorio degli stranieri richiedenti asilo. Il progetto è
reso possibile dall'intesa tra il Comune di Biella, proprietario dell'immobile, la Caritas
diocesana e il consorzio Il Filo da Tessere, che si occuperanno della manutenzione e
gestione della struttura”
PRESO ATTO
Che lo stesso comunicato stampa proseguiva così “il Comune ha concesso in comodato
gratuito Villa Caraccio, consegnando le chiavi a Caritas e consorzio Filo da Tessere, che
hanno pensato al resto, chiedendo aiuto non solo agli operatori specializzati ma anche ai
volontari: tra chi si è messo all'opera intorno alla struttura ci sono stati anche un gruppo di
ragazzi della parrocchia di San Paolo e alcuni rifugiati ospitati dalle altre strutture in
provincia.”
CONSIDERATO
Che quell’immobile è una proprietà comunale e non può essere concessa, senza atti
amministrativi, a terzi
TENUTO CONTO
Che soggetti terzi stanno effettuando opere manutentive all’interno dello stesso immobile
comunale
PRESO ATTO
Che l’immobile in oggetto rientra tra i beni alienabili
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SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE
Per sapere se esiste alla data di stesura del comunicato stampa (giovedì 11 settembre
2014) un documento che certifichi il comodato gratuito citato nel comunicato stampa.
Per sapere se esiste un documento che consenta a terzi di entrare in un immobile
comunale ed effettuarci opere manutentive (come dichiarato nel comunicato e come
abbiamo visto tutti durante l’open day di venerdì 12 settembre).
Per sapere se siano a conoscenza delle norme che regolano l’affidamento a terzi di
strutture pubbliche.
Per sapere se un bene inserito all’interno delle alienazioni, possa essere concesso a terzi
senza una delibera di Consiglio Comunale

Giacomo Moscarola
Lega Nord

Via Orfanotrofio, 18/A – BIELLA - telefono e fax 015-22336 e-mail: leganordbiella@libero.it

