
           
Gruppo Consiliare alla Città di Biella 
 

INTERROGAZIONE 
 

Premesso che 

 
La Giunta Comunale della Città di Biella del 16 luglio u.s. con delibera n.293 ha deciso di 
“accettare la proposta formulata dall’Associazione Nazionale della Polizia di Stato Sezione 
Provinciale di Biella per la realizzazione di un monumento commemorativo a ricordo di tutti i 
caduti della Polizia di Stato, da localizzare in Largo Giovanni Palatucci” e che è "da garantire la 
funzionalità dell’opera entro il 31 agosto prossimo venturo, nell’ambito delle risorse assegnate 
con il Bilancio di Previsione anno 2012 fino ad una spesa complessiva massima di Euro 
3.000,00.”;   
 

Rilevato che 

 

Come si legge nella suddetta delibera tale monumento è stato deciso dopo che “con lettera 
Prot. n. 11588 del 1.3.2012 l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato Sezione Provinciale 
di Biella ha avanzato richiesta di assegnazione di un’area pubblica per la posa di un cippo 
commemorativo a ricordo di tutti i caduti della Polizia di Stato”;   
;  
 

Considerato che 

 

Con delibera n. 227 del 28.04.2009 la Giunta Comunale aveva deliberato per la realizzazione 
nella Città di Biella del Monumento alla Resistenza biellese a seguito – come nella delibera 293 
del 16.7.2012 – di analoga richiesta dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia perché 
“Biella, Città decorata con la Medaglia d’Oro al Valor Militare e Capoluogo della Provincia, non 
annovera ancora tra i suoi monumenti un’opera artistica a memoria della Lotta di Liberazione 
nel territorio biellese” e che era stato previsto “un conseguente impegno finanziario da parte 
del Comune di Biella nel limite massimo di Euro 10.000,00”;  
 

Sottolineato che 

 
Nonostante ripetute sollecitazioni, in questi tre anni, da parte dell’A.N.P.I. di Biella, di 
discussioni presso il Consiglio Comunale sollecitate dai Gruppi dell’opposizione e di affermazioni 
di principio del Sindaco di Biella, Donato Gentile, a dar corso alla delibera n.227 del 28.4.2009 
non è stata né calendarizzata la posa né tanto meno (e per fortuna) revocata la suddetta 
delibera, lasciando in una sorta di limbo questa importante testimonianza monumentale alla 
Resistenza antifascista biellese che è valso il prestigioso riconoscimento della Presidenza della 
Repubblica. 
 

Il sottoscritto consigliere comunale interroga il Sindaco per sapere  

 
• Se dopo la scelta di dedicare il monumento ai caduti della Polizia di Stato con tempi 

celerissimi e risorse certe non si ritenga di dare corso con la stessa celerità (riparando 
all’incredibile ritardo) e con la stessa certezza di risorse alla delibera 227 per la 
costruzione del “Monumento alla Resistenza biellese”;  

• Se il procrastinare nell’attuazione della delibera 227 non sia ascrivibile ai maldestri e 
repentinamente abiurati tentativi di “revisione storica” che nel primo anno di mandato 
questa Amministrazione ha messo in campo cancellando e poi ripristinando il corteo 
istituzione del 24 Aprile, giorno della Liberazione di Biella dal nazifascismo.    

 
Il capogruppo de “La Sinistra” 

alla Città di Biella 
roberto pietrobon 

 
Biella, 25 luglio 2012                           - si richiede risposta orale in aula -  


