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INTERROGAZIONE risposta scritta 
 
 

Chiarimenti sulla posizione dell’Assessore Francesca Salivotti 
 
 

Premesso che 
 
 

- Il Consorzio Iris è un ente strumentale dei 44 comuni del biellese occidentale a cui anche 

Biella ha affidato la gestione di tutti i servizi obbligatori socio-sanitari derivanti dalla L.R. 

1/2004. 

- La Valle Elvo (nello specifico i comuni di Mongrando, Camburzano, Occhieppo Inf. 

e Sup) è una delle zone che ha affidato anche  la gestione dei Servizi Sociali Territoriali al 

Consorzio Iris (vedi cartina esplicativa nel sito www.consorzioiris.net). 

 
Appurato che 

 
- Da un articolo apparso on line il 19 giugno 2014, e cioè poco dopo essere 

stata creata la nuova giunta dal Sindaco Cavicchioli, (articolo in allegato) si 
legge che il nuovo assessore Francesca Salivotti lavora come educatrice dei 
servizi sociali – area educativa minori – proprio sul territorio della Valle 
Elvo 

 
Tenuto conto 

 
Dei recenti eventi che hanno portato già un altro assessore  della giunta 
Cavicchioli alla cronaca per possibili incompatibilità risoltesi poi come apparso 
sui giornali. 
 
  
      Chiedono al Sig Sindaco 
 

- la verifica della compatibilità della posizione lavorativa dell’assessore 
Salivotti nell’ambito dei servizi erogati da Iris  

 
 
       
        Paolo Robazza   
        Massimiliano Gaggino 
        Amedeo Paraggio 

 Federico Maio 



 

 
BIELLA  
19/06/2014  

Nuova giunta 
Chi sono gli assessori 

Francesca Salivotti, Valeria Varnero, Fulvia Zago 

 
+  La nuova giunta Chi sono gli assessori  

  
 

BIELLA  

Ecco il secondo elenco di assessori della nuova giunta di Biella guidata da Marco Cavicchioli.   

  

Francesca Salivotti (servizi sociali, politiche giovanili)   

Ha 31 anni e vive in Valle Oropa. Laureata in sociologia e addottorata in sociologia e scienza politica 
all’università di Torino, si occupa da qualche anno di analisi delle politiche pubbliche. Collabora con 
l’Università di Torino nell’ambito di ricerche che hanno come tema le politiche sanitarie e socio-
assistenziali e lavora come operatrice dei servizi sociali - area educativa minori - sui territori della Valle 
Elvo. Non ha mai ricoperto incarichi amministrativi  

 


