
                      
Gruppo Consiliare al Comune di Biella 

 

Interrogazione 
 

PREMESSO 
 

Che su “Eco di Biella” del 15 marzo 2012 si da notizia che il Sostituto Procuratore 

Ernesto Napolillo della Procura della Repubblica di Biella ha chiesto al giudice delle 
indagini preliminari, Claudio Passerini, di procedere nei confronti dei tre 
Amministratori delegati di nomina pubblica della società “Ener.Bit”, Fabrizio Ponzana, 

Martino Preden e Alfio Serafia per “Abuso d’ufficio e falso per aver  pilotato 
l’assunzione a tempo determinato nel suddetto ente del nipote dell’ex assessore 

provinciale al Bilancio, Pier Giorgio Fava”; 
 

CONSIDERATO 
 

Che dopo la notizia della suddetta assunzione nella primavera 2011 i consiglieri di 

opposizione avevano chiesto di audire i componenti del CDA di “Ener.Bit” anche in 
considerazione del loro ruolo in seno all’Amministrazione Comunale di Biella e che tale 
richiesta era stata rifiutata e che il dibattito in merito a quella assunzione aveva avuto 

una pesante coda polemica con minacce di querele al seguito; 
 

APPURATO 
 

Che l’autorizzazione a procedere ha colpito Martino Preden, “Portavoce e Responsabile 

della Segreteria particolare del Sindaco” assunto a tempo determinato nella pianta 
organica della Città di Biella su base fiduciaria e che tale incarico prevede un impegno 

di  spesa conseguente relativo al periodo 01.01.2011-30.06.2014 pari a €218.400,42 
IVA inclusa pari a € 62.400,12 IVA inclusa per gli anni 2011-2012-2013 e di € 

31.200,06 IVA inclusa per le prime sei mensilità del 2014.  
 

Il sottoscritto consigliere al Comune di Biella INTERROGA il Sindaco per 

sapere:  
 

 se non si ritenga di dover riferire martedì 27 marzo p.v. in occasione del primo 
consiglio comunale utile in merito a questi fatti; 

 Se, fatti salvi i capisaldi del nostro Stato di diritto ovvero che una persona è 

innocente fin a prova contraria e nel caso fino al terzo grado di giudizio, il 
Sindaco non ritenga di revocare l’incarico fiduciario a Martino Preden per 

permettere allo stesso Preden di difendersi dalle accuse senza coinvolgere 
l’Amministrazione cittadina e la sua persona visto il grave nocumento di 
immagine che potrebbe derivare da questo procedimento a carico del 

“Portavoce e Responsabile della Segreteria particolare del Sindaco”. 
 

 
Il Capogruppo de “La Sinistra” 

roberto pietrobon  

Biella 15.03.’12                             
- si richiede risposta orale in aula -                                        


