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Al Presidente del 

Consiglio Comunale di 

Biella 

 

Al Sindaco di Biella 

 

 

 

 

OGGETTO: interrogazione a risposta orale 

 

PRESO ATTO 

che con deliberazione n^ 41 del 16 luglio 2013 il Consiglio Comunale ha adottato  il Piano 

Triennale delle Opere Pubbliche, al cui all’interno era prevista la spesa per  “inserimento del 

nuovo lavoro di Arredo Urbano – sistemazione Piazza Duomo per euro 1300000” 

 

 

CONSIDERATO CHE 

tale deliberazione ha visto 21 voti favorevoli ( Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile 

Sindaco) e 8 voti contrari (PD, I love Biella, La sinistra) 

 

 

VALUTATE 

Le registrazioni del dibattito d’aula in cui emergono le posizioni politiche ed amministrative 

contrarie al rifacimento di Piazza Duomo di alcuni rappresentanti dell’allora minoranza e 

precisamente: consigliere Raise:  ci sono questioni progettuali che non condivido” e “ da 

valutare se oggi vi sia questa necessità”. Consigliere Barazzotto: “non siamo contrari alla 

realizzazione di Piazza Duomo… la spesa però va contestualizzata al momento”, “ visto il 

momento storico abbiamo fortissimi dubbi relativi a questa piazza”, “il momento storico 

consigliava un’altra valutazione” e “sia lecito dire che i fondi possano essere destinati ad altri 

interventi” 
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CONSTATATE  

le dichiarazioni mezzo stampa del Consigliere Comunale Possemato che cosi scriveva “nel 

prossimo consiglio comunale di Biella dove voterò a sfavore del rifacimento di piazza Duomo, 

 in disaccordo con un’opera cofinanziata in larga parte dal comune di Biella per ferma volontà 

del sindaco  e che arriverà a costare oltre due milioni  di euro ad una comunità biellese che 

conta 21.000 iscritti alle liste di collocamento e alle prese con tagli epocali al sociale e ai 

servizi” e “Sull’encomiabile esempio dell’amministrazione del Santuario di Oropa, potremmo 

acquistare con quei denari dei voucher  in carico al codice fiscale del comune di Biella e far 

lavorare per mesi  piccole squadre per la  manutenzione ordinaria della città  da sorteggiarsi tra 

l’esercito dei disoccupati”. 

 

 

RILEVATE 

le critiche mosse da alcuni esponenti dei movimenti schierati in appoggio al Sindaco 

Cavicchioli durante la campagna elettorale appena trascorsa, relativamente al rifacimento di tale 

Piazza Duomo. 

 

CONSIDERATO 

che per bloccare l’iter procedurale del rifacimento di Piazza Duomo, vista la sua fase 

attualmente ancora embrionale, è da ritenersi sufficiente una semplice delibera di Giunta, al 

contrario di quanto affermato da Sindaco di Biella Avv. Cavicchioli, che, intervistato da un 

bisettimanale locale, ha affermato che  “ non è possibile fermare l’iter per la realizzazione della 

nuova Piazza del Duomo in quanto il progetto è già in fase avanzata”  
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Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto 

 

INTERPELLA IL SINDACO E LA GIUNTA 

Per sapere: 

• se intendano proseguire la realizzazione del progetto di rifacimento della Piazza Duomo 

benchè  in contrasto con le perplessità espresse da molti esponenti dell’attuale maggioranza 

consiliare e quindi smentendo la votazione eseguita nel Consiglio Comunale del 16 luglio 2013 

 

• se intendano annullare o modificare questo progetto, bocciato non più tardi di 11 mesi fa dai 

consiglieri del  Partito Democratico e I love Biella (gruppi facente parte questa maggioranza). 

 

         Giacomo Moscarola 

                 Lega Nord 
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