
           
Gruppo Consiliare alla Città di Biella 
 

INTERROGAZIONE 
 

Premesso che 
 
Senza nessuna comunicazione formale o delibera di Giunta o di Consiglio la Città di Biella 
attraverso il Sindaco Donato Gentile e l’Assessore allo Sport Roberto Pella ha comunicato – in 
via ufficiosa – agli organi d’informazione locale la concreta possibilità che la nostra città ospiti, 
il 24 maggio 2014, l’arrivo della XIV tappa del Giro d’Italia di ciclismo;  
 

Rilevato che 
 

Come si evince da diverse testate giornalistiche il solo arrivo presso il Santuario di Oropa avrà 
un costo non inferiore ai 250 mila euro ai quali si aggiungono i costi per la partenza che –
sempre presumibilmente – avverrà il giorno successivo dal Comune di Valdengo per una cifra 
pari o maggiore a quella sopra ipotizzata comprensiva dei lavori per la messa in sicurezza delle 
strade (asfaltatura, segnaletica, ecc…);  
 

Considerato che 
 

Ad oggi, dalle dichiarazioni dei partner istituzionali del territorio (Fondazione Cassa di 
Risparmio, ATL, Ascom ecc…) nessuno è disponibile a elargire contributi sostanziosi per tale 
evento perché come ha dichiarato il Presidente della Fondazione CRB Luigi Squillario: ”Il Giro 
d’Italia è una bella manifestazione, ma non una priorità, come la costruzione dell’ospedale e i 
corsi di Città Studi che ci vedono coinvolti”;  
 

Sottolineato che 
 
Ad oggi – non ultimo l’abbandono della sponsorizzazione della squadra di basket cittadina da 
parte di Lauretana spa – non si individuano i nomi di possibili sponsorizzazioni private che, al 
netto dei dichiarati 20 mila euro che ha preventivato, in maniera ufficiosa (e assolutamente 
sottostimata), il Comune di Biella, possano coprire i rimanenti costi, necessari per l’importante 
manifestazione ciclistica. 
 
Il sottoscritto consigliere comunale interroga il Sindaco e l’Assessore competente per 
sapere  
 

 Quanti saranno REALMENTE i soldi (comprensivi dei lavori di manutenzione stradale) 
che sborserà il nostro Comune per la suddetta manifestazione o di contro chi coprirà 
REALMENTE le spese per la tappa del Giro d’Italia;  

 Se la possibile “fortuita” coincidenza tra la XIV tappa del Giro e le previste elezioni 
amministrative non siano, invece, un possibile, enorme spot elettorale per il Sindaco e 
la sua coalizione pagato, di fatto, con i soldi dei contribuenti e che questo è evidente 
anche dal fatto che i cosiddetti “abboccamenti” con l’ente organizzatore si siano avuti 
proprio e unicamente per il 2014 e non nei quattro anni precedenti; 

 Se l’Assessore competente, Roberto Pella, attuale consigliere delegato presso il Comune 
di Valdengo abbia privilegiato la partenza della tappa dal suo Comune di residenza per 
fini anch’essi elettorali o, di contro, vi sia stata una concertazione territoriale con gli 
altri 80 comuni del biellese per eleggere il Comune di Pella quale luogo ottimale per la 
partenza del Giro.  
 

 
Il capogruppo de “La Sinistra” 

alla Città di Biella 
roberto pietrobon 

 
Biella, 18 settembre 2013                                            - si richiede risposta orale in aula - 


