
 

                                Al  Sindaco di Biella 

 

 

Biella, 8 agosto 2012                                    Interrogazione con risposta in aula 

 

Oggetto: Progetto B9, sala prove musicale a Vercelli.. 

 

  Come deliberato l'1.3.2010  (D.G.131) le città di Biella, Vercelli, Novara ed altri partner hanno 

presentato il progetto B9 all'A.N.C.I. Nazionale, per avvicinare i giovani alla musica. 

Si ottenne così un contributo di 50.000 Euro su un totale di spesa di 150.000 Euro, co-finanziato 

nella misura di 35.000 Euro da Biella, 35.000 Euro da Novara, mentre la città di Vercelli con una 

quota di 30.000 Euro era tenuta a realizzare: 

 l'allestimento di una sala prove musicale dotata di cabina di insonorizzazione modulare e 

della strumentazione necessaria allo svolgimento delle prove da parte delle band musicali; 

 una sala multimediale dotata di arredi e strumenti per la realizzazione di convegni, 

conferenze, workshop, corsi di formazione in ambito informatico e multimediale. 

A  tale scopo la città di Biella avrebbe girato a Vercelli 46.000 Euro, che in aggiunta a 31.600 Euro 

della provincia di Vercelli avrebbero cumulato per lo scopo 86.400 Euro. 

      Considerato che il 28.12.2011 la città di Vercelli ha affidato per Euro 83.220 il servizio di 

allestimento delle sale prova musicali e multimediali, con acquisizione in economia, mediante gara 

con procedura di cottimo fiduciario presso l'area Montefibre alla Ditta Tecnomovie s.r.l., ed il 

Sindaco annunciava a mezzo stampa che a febbraio(2012) i locali sarebbero stati pronti, 

 i sottoscritti Rita De Lima, Diego Presa, Costanza Mottino e Flavio Como, consiglieri del Partito 

Democratico chiedono al Sindaco e all'Assessore competente: 

 Quali sono e quali sono  stati i motivi del ritardo nella consegna dei lavori ancora da 

ultimare. 

 A chi appartiene il fabbricato destinato nell'area Montefibre ad ospitare le sale prova e a 

quali condizioni sarà messo a disposizione per la relativa gestione.  

 A chi compete la gestione dei locali e a quali condizioni saranno messi a disposizione 

dei gruppi che ne faranno richiesta. Esiste una convenzione? 

 Quanti e quali gruppi biellesi potranno accedervi ad oltre  due anni dalla formulazione del 

progetto, considerato il notevole onere sostenuto a carico della città di Biella.  

 

In attesa di riscontro vogliate gradire i più cordiali saluti. 

 

 

                                                  I Consiglieri Comunali 

                

                              Rita De Lima     Diego Presa     Costanza Mottino     Flavio Como  

 

 

 


