
        Biella , 5 ottobre 2011                                                                                                                                

Gruppo Consigliare Città di Biella   

Al Sindaco di Biella 

 Dottor Donato Gentile   

Interrogazione con richiesta di risposta  in aula  

Oggetto:  censimento  

Premesso    

Che dal 10 ottobre al 20 novembre 2011 si svolgerà in tutta Italia il censimento della popolazione che ogni 

dieci anni viene curato dall’ISTAT.  Come noto , a differenza delle altre edizioni  dove  la raccolta dei dati 

avveniva a domicilio da parte del personale appositamente assunto , per il contenimento dei costi l’attuale  

meccanismo prevede il recapito postale dei moduli , la compilazione degli stessi con la situazione familiare 

rilevata al 9 ottobre e la successiva riconsegna dal 10 ottobre pressi gli uffici postali e/o centri di raccolta 

comunali, dove opereranno  i rilevatori assunti specificatamente per l’assistenza e l’informativa post - 

ricezione della modulistica.                                                                                                              

L’organizzazione del Comune di Biella prevede l’allestimento di tre centri di raccolta  :  presso  Palazzo 

Oropa, in via Rocchetta presso il Centro Anziani del  Vernato  e in  via Trento  presso il Centro Anziani del 

rione San Paolo  . L’orario previsto  è dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle ore 18 dal lunedì al venerdì.   

Ciò premesso i Consiglieri comunali del Partito Democratico  Sergio e Leone e Diego Presa considerata  la 

particolare conformazione e estensione del nostro comune , nonché il prevedile afflusso di richieste per  

spiegazioni e assistenza nella compilazione  da parte di anziani e/o persone che necessitano  comunque di 

informazioni ,   

Interrogano il sindaco  

- per sapere perché non si sia proceduto ad istituire , pur nelle ristrettezze del finanziamento ricevuto per lo 

svolgimento del censimento , un numero maggiore  di centri raccolta  nell’ambito del territorio comunale, 

utilizzando le sedi degli  edifici  pubblici presenti nei vari quartieri della città, prevedendo  ovviamente 

aperture parziali su base giornaliera e/o settimanale con scorrimento  su 6 giorni della settimana per 

meglio venire incontro alle esigenze dei cittadini,                    

- per sapere se ha presente che  quartieri popolosi quali Chiavazza, Pavignano, Villaggio Lamarmora   o 

eccessivamente decentrati rispetto ai centri di raccolta quali  la valle d’Oropa,i  quartieri di Oremo, 

Vandorno e Barazzetto  sono completamente sprovvisti di tale servizio e obbligheranno i cittadini di questi 

rioni  a trasferimenti  in zone eccessivamente trafficate  e a  lunghe attese per  il servizio richiesto ,                 

-se intende variare le modalità ora previste secondo quanto sopra esposto per meglio servire la 

cittadinanza. In attesa porgiamo distinti saluti. 

Sergio Leone   -  Diego Presa .  

     


