
           
Gruppo Consiliare alla Città di Biella 
 

INTERROGAZIONE 

 
Premesso che 

Su “La Stampa” del 17 luglio u.s. compariva un articolo in merito alla necessità di 
rifare il manto della pista d’atletica dello Stadio Pozzo-Lamarmora per un costo 
complessivo tra i 200 e i 300 mila euro; 

Rilevato che 

 

A segnalare questa necessità è la fiduciaria tecnica regionale della federazione italiana 
atletica leggera Clelia Zola e che la stessa ha affermato sempre nell’articolo citato, 
che: «Per permettere di continuare con l'attività agonistica, il manto dello stadio andrà 
rifatto. In queste condizioni non è più gestibile, ma siamo di fronte a un intervento 
importante che non potrà essere immediato»;  
 

Considerato che 

 

Nello stesso articolo non l’Assessore allo Sport ma bensì l’Assessore alle Finanze del 
Comune di Biella Gabriele Mello Rella, dichiara in merito: «Soldi che non riusciremo a 
inserire nel bilancio di questo anno ma contiamo di stanziare i soldi nel bilancio del  
2011 o al più tardi nel 2012. I lavori della pista sono inseriti nei nostri piani di 
intervento»;  
 

Appurato che 

 

La fiduciaria della Federazione di atletica Clelia Zola e l’Assessore al Bilancio Gabriele 
Mello Rella sono moglie e marito. 
 
Il sottoscritto consigliere comunale interroga il Sindaco per sapere  

 
• Se non si palesi un’evidente conflitto d’interesse anche solo nell’interessamento 

da parte dell’Assessore Mello Rella nei confronti di un intervento così oneroso 
del Comune di Biella visto e considerato che indirettamente a beneficiarne 
sarebbe la stessa moglie dell’Assessore;  

• Se in ambito sportivo (e non solo) e viste le lamentazioni pubbliche del Sindaco 
e dello stesso Assessore alle Finanze in merito ai tagli e alle ristrettezze 
economiche alle quali sta andando incontro il nostro ente, non siano prioritari e 
urgenti altri interventi in ambito sportivo, sociale, culturale o scolastico.  

 
 

Il capogruppo de “La Sinistra” 
alla Città di Biella 
roberto pietrobon 

Biella, 28 luglio 2010 
 
- si richiede risposta orale in aula - 

  


