
                                                                                                                                                                     

Gruppo Consiliare Città di Biella 

Biella 21 luglio 2011 

 

- Al  Presidente del Consiglio Comunale di Biella 

- Al  Sindaco di Biella  

Interrogazione con richiesta di risposta orale in aula 

 

PREMESSO 

- che dalla stampa locale abbiamo appreso che il Sindaco di Muzzano esprime rincrescimento per la 

partenza a fine mese corrente  dei profughi attualmente ospitati nella struttura salesiana  sita in quel 

Comune; 

- che le persone sinora ospitate nella struttura muzzanese  sono in attesa della visita della Commissione 

Interregionale che dovrà verificare la possibilità di rilascio dello  “status  di profugo” previsto  dalla 

normativa internazionale   ; 

- che non è attualmente possibile  stabilire la data  di   tale evento  anche se è  prevedibile che non avvenga 

in tempi brevi; 

CONSTATATO 

- che l’allontanamento dalla struttura di Muzzano  durerà circa un mese per impegni che la Casa Salesiana 

aveva preso precedentemente  con terzi; 

- che  i responsabili  dell’organizzazione  che sinora  hanno curato il soggiorno  dei profughi  sono impegnati 

a reperire sul territorio provinciale altre sistemazioni che prevedano comunque la possibilità di mantenere 

il gruppo unito per ovvi motivi organizzativi; 

RICORDATO 

- che questo  Consiglio Comunale in data  31/5/2011 ha votato all’unanimità un odg  presentato da questo 

Gruppo Consiliare che impegnava il Sindaco e la Giunta Comunale con il seguente dispositivo: 

 “ - a farsi portatore della comune  consapevolezza che l’accoglienza di coloro che ne hanno disperatamente 

bisogno costituisce l’atto più alto che qualifica una persona, un ente , una comunità; 

-  a   promuovere  tutte le iniziative necessarie  a ricercare soluzioni  per l’accoglienza di un certo numero di 

profughi ; 



- a promuovere un coordinamento tra gli enti istituzionali al fine di coordinare e rendere effettive le 

disponibilità già espresse , agendo anche tramite il Consigli di Amministrazione del Santuario di Oropa del 

quale è il primo  referente “ . 

 

Tutto ciò premesso i Consiglieri Comunali del Partito Democratico  Sergio  LEONE, Giuseppe FARACI  e 

Costanza MOTTINO    

INTERROGANO il Sindaco  e la Giunta per sapere 

- se venuti a conoscenza  delle difficoltà  , peraltro già previste ,incontrate dall’organizzazione che gestisce il 

servizio di accoglienza si sono fatti parte attiva nel “ promuovere tutte le iniziative necessarie a ricercare 

soluzioni per l’accoglienza “ ; 

- se hanno promosso un coordinamento tra gli enti istituzionali al fine di ricercare soluzioni temporanee per 

l’accoglienza dei profughi in attesa del ritorno a Muzzano ; 

- quali sono state ,  in dettaglio, le azioni promosse in ottemperanza all’impegno previsto dall’odg sopra 

riportato.    

Sergio LEONE, Giuseppe FARACI, Costanza  MOTTINO   


