
 

   Gruppo Consiliare Città di Biella  

 

Biella, 8 ottobre 2012 

Al Presidente del Consiglio 

Comunale di Biella 

 

Interrogazione con richiesta di risposta orale in aula  

Premesso  che  

- il Gruppo Consigliare Città di Biella del Partito democratico è intervenuto in questi mesi  con 

interrogazioni, mozioni , comunicati stampa contro l’aumento  dei costi delle mense scolastiche e delle 

rette degli asili nido disposti dalla Giunta Comunale di Biella , 

-  tali aumenti  colpiscono duramente le  giovani famiglie , già provate dagli aumenti  fiscali e tariffari 

disposti dagli ultimi governi e dalla crisi economica  che tocca direttamente i redditi delle persone, 

- con  gli aumenti disposti con la delibera n. 39 del 31.01.2012  la Città di Biella  conquista il poco invidiabile 

primato di città piemontese più esosa nell’erogazione dei servizi scolastici e parascolastici ( asili nido, 

mense scolastiche, scuolabus, ecc) ,  

-  con  interrogazione  del 5 marzo 2012  è stato richiesto   al Sindaco e all’Assessore competente se fossero 

a conoscenza che il 59,26% degli utenti  delle mense scolastiche cittadine nel 2012 pagava una somma 

superiore al costo del servizio  . Si richiedeva inoltre quali fossero gli elementi di costo che componevano la 

cifra richiesta agli utenti inseriti  alla 6a e 7a fascia  ISEE  e , soprattutto,  se la Giunta aveva allo studio 

ulteriori penalizzazioni per le famiglie che hanno figli in età scolare. 

Constatato che 

- In data 21.9.2012 l’Assessore Caldesi  con risposta scritta ( da noi richiesta prima delle ferie per sfoltire le 

numerose interrogazioni con risposta orale , ferme da mesi ) formalmente poco rispettosa del ruolo dei 

consiglieri di opposizione ,  conferma che la Giunta ha appositamente studiato una formula per colpire 

pesantemente le famiglie con un costo finale del servizio mensa che comprende anche il costo  del 

personale dell’Assessorato, le utenze a carico del servizio mensa  , la parte di costo della mensa insegnanti  

e oneri finanziari e fiscali  ( partecipazione ai mutui a suo tempo stipulati per la costruzione delle scuole ?).  

- l’Assessore  inoltre dichiara   che “ non sono allo studio ulteriori penalizzazioni per le famiglie, al 

contrario , verranno aumentate le agevolazioni per chi ha più di un figlio” 



I sottoscritti consiglieri comunali del partito democratico  

Interrogano il Sindaco e l’Assessore Caldesi per sapere: 

- se sono al corrente che la delibera 39 del 31.01.2012 della Giunta  della quale fanno parte  ha azzerato 

tutte le agevolazioni per le famiglie con più di un figlio  che riguardano il servizio di mensa scolastica e la 

determinazione delle rette degli asili nido ,  

- se, come più volte annunciato  alla fine dell’anno scolastico predente e all’inizio di quello in corso ,  la 

Giunta Comunale di Biella intenderà introdurre agevolazioni per famiglie che hanno più di un figlio che 

frequentano le mense  scolastiche e gli asili nido comunali. Si prega di specificare l’importo fisso o in 

percentuale di tale misura, la decorrenza delle stesse tenuto conto che a circa un mese dall’inizio di detti  

servizi   comunali le famiglie paiono non essere state informate, 

- se esiste la copertura finanziaria per le detrazioni promesse . 

In attesa di una Vostra risposta scritta porgiamo distinti saluti.  

BARAZZOTTO Vittorio 

FARACI Giuseppe 

FAVERO Nicoletta 

LEONE Sergio  


