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                  Al Presidente del Consiglio 

                                        Comunale di Biella 

                                                                                              Al Sindaco di Biella 

OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN AULA 

                                            

 

CONSIDERATO 

Che l’11 settembre 2014 sul sito istituzionale del Comune di Biella compariva un comunicato 
stampa dal titolo “Un centro di accoglienza per i rifugiati a Villa Caraccio” 

 

PRESO ATTO 

Che all’interno del comunicato stampa tra le altre affermazioni compariva la frase “Dopo la 

richiesta della Prefettura di trovare nuovi spazi per l'accoglienza dei rifugiati, il Comune ha 

concesso in comodato gratuito Villa Caraccio, consegnando le chiavi a Caritas e consorzio Filo 

da Tessere, che hanno pensato al resto…” 

APPURATO 

Che alla data di stesura del comunicato stampa non era stato stipulato tra le parti alcun documento 

e men che meno il “comodato gratuito” 

TENUTO CONTO 

Che la lingua italiana attribuisce ai verbi al passato indicativo la certezza di aver effettuato l’azione 

espressa dal verbo stesso 

VALUTATO 

Che il sito istituzionale del Comune dovrebbe essere lo strumento ufficiale dal quale i 

cittadini biellesi dovrebbero raccogliere informazioni veritiere da parte dell’Amministrazione 

PRESO ATTO 

Che al giorno di stesura del comunicato stampa, il comunicato in oggetto manifestava 

delle affermazioni non veritiere 

 

 

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 

 

Per sapere se sia conoscenza che sul sito istituzionale del comune di Biella sia stato 

pubblicato un comunicato stampa con affermazioni non corrispondenti al vero al suo 

interno. 

Per sapere chi abbia fatto pubblicare quel comunicato stampa. 
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Per sapere se non ritenga di dover rimuovere dall’incarico chi abbia comunicato tali 

affermazioni non veritiere ai cittadini. 

Per sapere se ritenga che i cittadini di Biella possano ancora fidarsi di un’Amministrazione 

che scrive affermazioni non veritiere sul sito istituzionale dell’Ente. 

Per sapere se ritenga opportuno rassegnare le proprie dimissioni dopo che la sua 

amministrazione ha comunicato affermazioni non corrispondenti al vero ai propri 

concittadini sull’argomento in oggetto. 

 

          Giacomo Moscarola 

                   Lega Nord  


