
 

INTERROGAZIONE  A RISPOSTA ORALE IN AULA 

OGGETTO: REALIZZAZIONI, PROGRAMMA E BUFALE ELETTORALI DEL 

CENTROSINISTRA 

 

PREMESSO CHE 

 

– in  campagna elettorale, fra le altre mirabolanti promesse, il Sindaco di Biella e 

il centrosinistra avevano annunciato che al fine di promuovere l'imprenditoria 

giovanile avrebbero migliorato l'interrelazione tra SUAP e centro Informagiovani, 

calendarizzato “meeting” con cadenza trimestrale tra gli under 35 titolaridi 

un'attività propria e la Giunta comunale per la soluzione di eventuali problemi e 

assicurato una maggiore collaborazione tra Comune ed i “nuovi spazi co-working 

per rendere tali strutture accessibili anche a chi, senza sussidi, non sarebbe in 

grado di avere una postazione lavorativa adeguata”; 

– in linea con gli altri punti del programma elettorale anche il paragrafo dedicato 

al “Supporto all'imprenditoria giovanile” risulta discretamente vago e 

inconsistente 

– l'utilizzo di espressioni anglosassoni nell'intento di conferire una parvenza di 

dignità paragrafo ne rendono se possibile ancora più incomprensibile il contenuto; 

tanto premesso il sottoscritto 

INTERROGA IL SIG. SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE 



- se i meeting a scadenza trimestrale tra gli under 35 e la Giunta Comunale 

si siano regolarmente tenuti e, soprattutto, quali frutti abbiamo sortito e quali 

siano stati gli effetti tangibili; 

- come sia stata migliorata l'interrelazione tra SUAP e Informagiovani e in 

quale misura abbia agevolato quanto hanno inteso in questi anni affacciarsi al 

mondo del lavoro autonomo; 

- con quali spazi “co-working” il Comune abbia stretto collaborazioni e 

quanti giovani grazie a questa brillante iniziativa abbiano ottenuto una 

postazione adeguata alle loro esigenze; 

- quali politiche finalizzate ad arginare la disoccupazione giovanile, che a 

Biella risulta registrare la percentuale peggiore del Piemonte, sono state 

adottate e quali i risultati ottenuti; 

- se l'iniziativa “Al Center” possa considerarsi definitivamente tramontata; 

All.to Mirabolante programma Cavicchioli; 

Biella, 13.02.2018   

Per Fratelli di Italia – Alleanza Nazionale 

  Andrea Delmastro delle Vedove 
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