
 
 

Biella 11 luglio 2012                                                             Al  Sindaco di Biella 

 

                                            Interrogazione con risposta in aula 

 

Oggetto: Sport, Spending review, tagli e pubblicità a pagamento. 

 

In pieno clima di spendig review e di tagli alle spese sociali, non ci saremmo mai aspettati che, 

per pubblicizzare quanto fatto dalle precedenti amministrazioni riguardo agli impianti sportivi 

e per candidare Biella città dello sport per il 2014, il Sindaco Dino Gentile e l'assessore Roberto 

Pella, dovessero riquadrare la loro faccia (a scopo elettorale?) comprando intere pagine sulla stampa 

locale a spese dell'Amministrazione comunale. 

Prendiamo atto con favore che grazie a quanto fatto soprattutto in passato, come riconosciuto  dallo 

stesso Assessore allo Sport, la città si sia aggiudicata il premio nazionale “Sport e cultura”,  notizia 

che giustamente poteva e doveva trovare spazio sulla stampa locale, così come lo trovò la 

precedente amministrazione per gli impianti scolastici, senza dover ricorrere all'informazione 

pubblicitaria a pagamento. 

Cercando di ricostruire la fonte a cui fa riferimento la copertura finanziaria di questa insolita 

campagna pubblicitaria si risale  alla determinazione n 304 del 2.5.2012, che impegna ben 36.000 

Euro a favore di una Società privata per l' organizzazione e la comunicazione di iniziative sportive, 

la creazione di un nuovo sito dell'Assessorato allo Sport, una trasmissione radiofonica curata 

dall'Assessorato su radio locale, un progetto per la candidatura di Biella per il 2014 a città Europea 

dello Sport e per la promozione e la comunicazione di manifestazioni sportive. 

Premesso che 36.000 Euro con i tempi che corrono non sono noccioline , i sottoscritti Diego Presa, 

Sergio Leone, Vittorio Barazzotto e Giuseppe Faraci, consiglieri comunali del Partito Democratico 

chiedono al Sindaco e all'Assessore competente: 

 

 Quanto sono costate  la predisposizione a la pubblicazione della pubblicità a pagamento in 

oggetto 

 Quali spese sono state finora sostenute in relazione alla determinazione n 304 del 2.5.2012 

  Se intendono valutare d'intesa con la Commissione  Sport e Cultura la congruità della spesa 

sin qui sostenuta e le modalità d'uso (o non uso) delle risorse impegnate ed ancora disponibili, 

anche alla luce delle numerose sollecitazioni espresse proprio in relazione alla promozione ed alla 

gestione degli impianti sportivi. 

 

In attesa di riscontro vogliate gradire i più cordiali saluti. 

 

                                                                          I Consiglieri Comunali 

 

                                              Diego Presa   Sergio Leone  Vittorio Barazzotto  Giuseppe Faraci 

 

 

 


