
 
 

Biella 11 maggio 2012 

                                         

 

                                                                                      Al       Sindaco di Biella 

 

                                                                                 Interrogazione con risposta in aula 

 

Oggetto: Dati provvisori Censimento Istat 2011. 

 

      Secondo i dati provvisori diffusi dall'Istat il 27 aprile scorso, in relazione al 15° Censimento 

della popolazione, Biella conterebbe 43.878 abitanti, ben 1711 in meno rispetto ai dati di partenza 

dello scorso ottobre 2011 quando gli abitanti iscritti all'anagrafe erano 45.589 (-3,90%). 

     Tra i 1711 “scomparsi” mancherebbero ben 927 maschi (-4,37%)e 784 femmine (-3,21%). 

Rispetto alla media nazionale Biella avrebbe inoltre più donne (53,73% contro il 52%) e meno 

maschi (46,57% contro il 48%). 

     Ovviamente i dati sono ancora provvisori e dal sito dell'Istat apprendiamo che grazie alla messa 

a punto di una funzionalità ad hoc nel Sistema di Gestione della rilevazione (SGR), predisposto in 

questa tornata censuaria, il confronto censimento-anagrafe è stato effettuato da ciascun Ufficio 

comunale di censimento contestualmente alle operazioni di rilevazione. 

Il confronto ha riguardato individui e famiglie risultanti in anagrafe all’8 ottobre 2011 e individui e 

famiglie trovate al censimento. 

Con la funzione di SGR è stato anche possibile riconoscere e conteggiare gli individui censiti come 

dimoranti abitualmente ma non iscritti in anagrafe, come pure riconoscere e trattare i casi eventuali 

di individui censiti più volte nel Comune, o di individuare le persone censite a un indirizzo dello 

stesso Comune diverso da quello risultante in anagrafe. 

L’impiego del nuovo strumento di confronto, secondo l'Istat ha reso le operazioni molto più veloci e 

affidabili che nel passato. A circa sei mesi dalla data di riferimento del censimento più di 7.200 

comuni, generalmente i più piccoli,  hanno già chiuso il confronto censimento-anagrafe. 

     Ciò premesso, considerata l'importanza che i dati sulla popolazione rivestono sul territorio sotto 

il profilo economico e sociale,   i sottoscritti Consiglieri del Partito Democratico Diego Presa, 

Nicoletta Favero, Sergio Leone e Doriano Raise chiedono al Sindaco e all'Assessore competente di 

conoscere: 

– Quanto risulta a seguito delle verifiche in corso 

– le motivazione di un così vistoso scostamento tra i dati anagrafici e persone censite 

(lavoro, fisco, emigrazione etc) 

– i tempi previsti per poter disporre del dato definitivo. 

 

In attesa di riscontro vogliate gradire i più cordiali saluti. 

 

                                                                       I Consiglieri comunali 

                                      Diego Presa      Nicoletta Favero      Sergio Leone     Doriano Raise 

 


