Alla c.a. Sig. Sindaco Dott. Marco Cavicchioli
e p.c. all'assessore competente

Oggetto: INTERROGAZIONE: LA TRASPARENZA NON PUO’ ASPETTARE
Premesso che
- Il MoVimento 5 Stelle con il proprio portavoce Antonella Buscaglia, così come l’attuale Sindaco
Marco Cavicchioli, ha aderito alla campagna “Riparte il Futuro” (http://www.riparteilfuturo.it)
prima delle elezioni amministrative 2014, impegno che prevedeva l’adozione di una delibera sulla
trasparenza comunale entro i primi 100 giorni di Governo;
- Si sono fatte portavoce dell’impegno l’associazione Libera e il Gruppo Abele. L’associazione
locale di Libera, fiduciosa dell’adesione concreta e non meramente

a scopi elettorali, ha

consegnato il “braccialetto bianco” al Sindaco (come da foto a seguire), in segno di
riconoscimento dell’adesione a “Riparte il Futuro”. Adesione ad oggi mai praticata e ora ancora
virtuale.

- Non aver ancora applicato la delibera è un segno irrispettoso nei confronti non solo delle
suddette associazioni di volontariato portavoci dell’impegno, ma anche di tutti quei cittadini che
hanno scelto l’attuale amministrazione, così come alcuni di loro hanno votato il M5S, per gli

impegni che sono stati presi dai diversi movimenti e partiti durante il periodo elettorale.
- Di seguito riportiamo il testo dell’impegno dichiarato anche sul sito di “Riparte il futuro”:
“L'impegno preso con Libera e Gruppo Abele, l'adozione della delibera "Trasparenza a costo
zero" che deve avvenire insindacabilmente entro i primi 100 giorni dall'insediamento della giunta.
La delibera prevede che il Comune pubblichi i propri bilanci online insieme ai dati relativi alle
società partecipate, nonché la pubblicazione dei beni confiscati e l'istituzione di "giornate della
trasparenza".
Link:www.riparteilfuturo.it/blog/in-evidenza/a-biella-consegnato-il-braccialetto-bianco-al-sindacocavicchioli-e-intanto-a-fano-si-approva-la-delibera-trasparenza-a-costo-zero/
- Riportiamo anche la dichiarazione dell’attuale Sindaco - durante il periodo elettorale - sullo
stesso sito web: “Aderisco alla campagna perchè ritengo che la trasparenza sia un dovere di
ogni cittadino e dunque a maggiore ragione di chi si candida a cariche elettive”.
Link: http://archivio.riparteilfuturo.it/elezioni-2014/comunali/marco-cavicchioli/
- Le promesse elettorali sono inutili se non dannose per la reputazione della politica, se poi non
vengono trasformate in fatti. Ci risulta che non esista nemmeno una bozza di delibera
sull’argomento e questo ci preoccupa ulteriormente.
- Siamo inoltre preoccupati - sempre nei confronti della cittadinanza - per il fatto che la nostra
precedente mozione denominata “Trasparenza delle candidature ai Consigli di Amministrazione
delle società partecipate dal Comune di Biella” sia stata bocciata, ossia il Comune di Biella si è
detto CONTRARIO a rendere pubbliche sul proprio sito le liste dei candidati - con nome e
cognome - ai Consigli di Amministrazione delle società partecipate dal Comune stesso (a partire
da quella dell'ATL di Biella) ed allegando a tali liste il relativo Curriculum Vitae dei candidati e
degli eletti.
- Ad oggi perciò le pratiche di trasparenza sono insufficienti (la pagina Facebook con alcune
infografiche - come avevamo previsto anche nel nostro programma elettorale -, che però non
prevede partecipazione ma solo consultazione. E il consiglio comunale online con relativo
archivio video, che dopo 7 anni di richieste attendiamo che venga trasformato in realtà).
- Rispetto a quanto premesso sino a qua, dare quindi corso alla delibera “Riparte il futuro” sulla
trasparenza dopo aver deciso tutte le nomine pubbliche sarebbe assurdo se non ridicolo.
INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE
per sapere:
1. A cosa sia dovuto il ritardo nell’applicazione pratica e concreta dell’impegno elettorale rispetto
alla campagna “Riparte il Futuro”;
2. In che tempi si pensa di rimediare al suddetto ritardo e di rendere realtà quanto richiesto dalla

campagna per la trasparenza all’interno dell’amministrazione comunale.
BIELLA, lì 28/10/2014
Il gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle Biella
Antonella Buscaglia
Giovanni Rinaldi

