
Biella  28 agosto 2009 
 
                                                                                    Al Sindaco di Biella 
 
Interrogazione con richiesta di risposta in aula. 
 
 
Oggetto: polizza del cittadino 
 
 
   Col pieno mandato del Consiglio Comunale, la precedente Amministrazione, dopo un 
complesso iter amministrativo definì per giugno l’accordo, in collaborazione con Mondial 
Assistance Italia Spa, per una polizza assicurativa  che stabiliva un servizio di assistenza gratuito 
a tutti i cittadini ed in particolare per gli anziani oltre i 65 anni, in caso di furto, rapina, scippo, 
scasso e truffa. 
   Venivano così  definite le garanzie di assistenza all’abitazione, soprattutto in caso di scasso, quali 
l’intervento di personale specializzato (fabbro, falegname, vetraio, etc. ), di una guardia giurata per 
l’eventuale custodia o di una collaboratrice domestica per la pulizia ed il ripristino dopo l’evento, 
oppure il pernottamento presso un albergo o le spese di viaggio in caso di rientro anticipato. 
    Erano inoltre previste, entro alcuni limiti, garanzie di assistenza alla persona vittima dei fatti 
dolosi citati, quali la collaborazione domestica, la spesa a domicilio ed il rimborso di spese mediche  
con particolare riguardo per le persone anziane.  
    Vista la complessità delle tipologie di assicurazione contro i danni, tra le clausole era prevista una 
apposita nota informativa da distribuire ai cittadini assicurati  “prima della sottoscrizione di ogni 
Contratto di assicurazione contro i danni”. 
     
Ciò premesso, i Consiglieri comunali del Partito Democratico Diego Presa e Rita De Lima 
 
                                                        Chiedono 
 
Al Sindaco e all’Assessore competente: 
 

a) Se e come intendono dar corso alla Polizza in base agli accordi del maggio scorso. 
b) Se intendono procedere alla prevista fase informativa, per mettere a conoscenza tutti i 

cittadini delle clausole e delle modalità di accesso ai benefici previsti, cui dovrebbe “far 
seguito” la decorrenza contrattuale. 

c) Se intendono rendere edotte le forze dell’ordine, in particolare polizia e carabinieri, le prime   
a contatto diretto con i cittadini, spesso in condizioni di evidente disagio qualora vittime di 
fatti dolosi, in particolare se le vittime sono persone anziane.  
 

In attesa di risposta vogliate gradire i saluti più cordiali. 
 
                                     
                                                          
                                                             I Consiglieri Comunali      

                          Diego Presa                                              Rita De Lima 
 
 
 
  

  


