
                                                                                                                                                                                       

  Gruppo Consigliare Città di Biella  

Biella 17 agosto  2011 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Biella  

Oggetto : interrogazione  su chiusura del Museo del Territorio a Biella  

PREMESSO 

- che la Città di Biella classificata  Comune Turistico  insieme ad altri ventiquattro comuni biellesi, offre oltre 

ad  una buona rete  di servizi di accoglienza alberghieri ed extra alberghieri,  una vasta gamma di edifici di 

carattere storico, un importante ed organizzato museo del territorio , un noto santuario mariano  ed è al  

centro di una serie di bellezze naturali  che caratterizzano il territorio biellese; 

- che la crisi industriale  del territorio impone scelte diverse per il lancio di nuove attività economiche e per 

il rilancio dell’occupazione e che il turismo e la promozione del territorio   sono  da  alcuni anni al centro  

del dibattito  politico – economico per un possibile  sviluppo  sfruttando  le evidenti bellezze naturali e  

l’offerta storico culturale  che la Città di Biella e il territorio circostante  possono offrire; 

-  che il Museo del Territorio è  situato al centro di un polo storico culturale quale il Chiostro di San 

Sebastiano che  dopo circa vent’anni di investimenti  lo scorso  mese di maggio ha visto l’inaugurazione del 

le sezioni  archeologica e paleontologica  che lo  completano ; 

- che un Museo di solito è  il fiore all’occhiello per quelle Città  che fanno del turismo un momento  

importante della propria vita economica trasformandolo in   uno strumento di marketing  territoriale; 

- che il mese di agosto  segna il boom di presenze turistiche  che ricercano  le eccellenze del nostro 

territorio  ; 

-  che questo flusso di presenze sul territorio biellese  vede il ritorno di centinaia di emigranti dai paesi 

europei ed extraeuropei; 

CONSTATATO   

- che per gran parte del mese di agosto il museo è chiuso  ( dal 4 al 28 agosto come da allegata foto); 

- che nonostante gli ultimi investimenti abbiano completato l’offerta della lettura archeologica, storica ed 

antropologica del nostro territorio il museo non rientra tra le eccellenze  offerte al turismo  che frequenta 

la nostra provincia;   

- che manca una qualsiasi programmazione turistica del territorio  che dovrebbe vedere la nostra città  

capofila nel lancio del territorio creando sinergie con i siti di interesso storico, naturale e paesaggistico della 

provincia; 



- che gran parte delle spese per la gestione del Museo sono presenti  anche nel mese di Agosto   ( in modo 

particolare le spese di condizionamento ) . 

I  consiglieri   comunali Sergio Leone;  Nicoletta Favero e Costanza Mottino del Partito Democratico  

INTERROGANO  Il Sindaco e l’Assessore Competente per sapere : 

-  se hanno valutato l’impatto negativo che la chiusura del Museo ha nell’offerta turistica della Città e della 

Provincia di Biella; 

-  se  hanno ricercato soluzioni diverse a quella della chiusura secca , specificando quali ; 

-  se ritengano il Museo uno   strumento  di marketing turistico -  territoriale efficace  e ,  pertanto,  oggetto 

di ulteriori investimenti  e interessamento da parte di questa Amministrazione; 

- quali risparmi reali ha prodotto la chiusura del Museo e quali spese invece sono state sostenute per il 

mantenimento della  struttura nel mese di chiusura.    

Si richiede risposta orale in aula. 

Distinti saluti. 

Sergio LEONE 

Nicoletta FAVERO 

Costanza MOTTINO       


