Biella, 20 ottobre 2014.

Al Sindaco di Biella
Interrogazione con richiesta di risposta orale in aula .

Premesso
- che in data 27. 9.2014 la pagina locale del quotidiano “La Stampa” riporta un articolo sulla conferenza
stampa tenuta dalla Lega Nord sulla vicenda che ha interessato la proprietà comunale nota come ex Villa
Caraccio , già sede di un asilo nido comunale e precedentemente dell’OMNI ,
- come noto il Comune di Biella , su richiesta della Prefettura di Biella , aveva messo quella struttura a
disposizione degli Enti che stanno fronteggiando il drammatico flusso di profughi in fuga dagli stati in
guerra. Successivamente l’impegno del Comune era stato ritirato a causa del mancato arrivo di gruppi di
servizi igienici promessi dalla Prefettura ,
- il Consigliere Comunale , nonché Segretario cittadino , di Lega Nord Moscarola Giacomo e il Segretario
Provinciale della Lega Nord Mosca Michele , nel corso della conferenza stampa chiedono le dimissioni
della giunta Cavicchioli elencando una serie di fatti che, a loro dire, inficerebbero le capacità
amministrative della Giunta stessa. All’interno dell’intervista ai segretari della Lega Nord viene attribuita
la seguente frase virgolettata, : “ .. il pasticcio della TARI ai commercianti aumentata del 300% ……”

- il contestato “ ..pasticcio della TARI “ viene attribuito , secondo l’affermazione del Consigliere Moscarola
Giacomo e del Segretario Mosca Michele , alla Giunta Cavicchioli ma , salvo errori e omissioni , non
risulta agli atti della nuova Giunta né del nuovo Consiglio Comunale,
Ciò’ premesso i sottoscritti Consiglieri Comunali

Interrogano il Sindaco e l’Assessore competente :
- per sapere se la sua Giunta e il Consiglio Comunale in carica a loro insaputa abbiano deliberato quanto
contestato da Moscarola e da Mosca ,
- affinchè venga accertato se la delibera contenente il fatto specifico rilevato dal consigliere Moscarola e
dal Segretario Provinciale della Lega Nord sia stata presentata e votata dalla Giunta Gentile e dalla
maggioranza di centrodestra del Consiglio Comunale precedente,
- affinchè confermi che la Lega Nord , guidata dal Segretario Cittadino Moscarola e dal Segretario
Provinciale Mocsa , faceva parte di quell’esecutivo di centro- destra per cui direttamente corresponsabile
dell’aumento del 300% della TARI a carico dei commercianti di Biella .
Leone Sergio, Possemato Benito Maria, Rosso Simone, Rizzo Paolo, Iacobelli Cinzia, Galuppi Paolo ,
Rasolo Giuseppe, Marton Gianluca, Sacca’ Antonio, Raise Doriano , Faraci Giuseppe.

