
           
Gruppo Consiliare alla Città di Biella 

 

INTERROGAZIONE 

 

Premesso che 

 
Da almeno due anni la Società sportiva “Lamarmora” non adopera più la palestra 

ubicata a Palazzo Pella sede degli uffici e degli Assessorati comunali della nostra Città;  

 

Rilevato che 
 

L’Assessorato ai Lavori pubblici ha calendarizzato da tempo i lavori di ristrutturazione 
(ancora non partiti) del suddetto edificio soprattutto per renderlo ecologicamente 

sostenibile anche in relazione alla mozione in tal senso presentata dal Gruppo de “La 
Sinistra” e approvata dal Consiglio Comunale della Città di Biella nel 2011;  

 

Considerato che 
 

Come dimostrano le foto in allegato lo stato dei locali utilizzati in precedenza dalla 
società sportiva versano in condizioni di assoluto e inqualificabile degrado e che gli 

stessi sono visibili non solo dal personale dipendente ma anche da tutti i cittadini e le 
cittadine che si recano presso gli uffici comunali collocati al primo piano ovvero quelli 

legati alle contravvenzioni, all’occupazione suolo pubblico e all’annona;  

 

Sottolineato che 
 
Con la cosiddetta riforma Brunetta sui dipendenti pubblici i cittadini e le cittadine sono 
chiamate a esprimere un giudizio di merito sull’operato degli stessi dipendenti quando 
si rivolgono presso gli sportelli. 

 
Il sottoscritto consigliere comunale interroga il Sindaco e l’Assessore 

competente per sapere  
 

 Se non si convenga a ritenere un’indecenza lo stato di abbondono nel quale 
versa una parte dell’edificio nel quale sono collocati gli uffici e gli Assessorati 

della nostra città;  
 Se l’Amministrazione ha calendarizzato i lavori per la sistemazione della 

suddetta area oltre che di altre – come quelle dove opera il Comando dei Vigili 
Urbani – che rasentano la fatiscenza; 

 Se lo stato in cui versa l’area indicata nelle foto in allegato non condizioni 

negativamente il giudizio dei cittadini e delle cittadine che si recano presso gli 
sportelli comunali e quindi, un giudizio totalmente svincolato dal merito di ogni 

singolo dipendente. 
 

 

Il capogruppo de “La Sinistra” 
alla Città di Biella 

roberto pietrobon 
 
Biella, 3 settembre 2012       

- si richiede risposta orale in aula -  


