
Gruppo Consiliare Forza Italia 
Città di Biella  

Biella, 28 ottobre 2014 

         Ill.mo Sindaco Città di Biella 

INTERROGAZIONE risposta orale 

DESTINAZIONE LOCALI OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Premesso che 

Durante la seduta della 3° Commissione Servizi Soci ali del  14/10/14 è stato affermato 
dall’assessore Francesca Salivotti che sul futuro dell’ospedale di Biella non era stato 
deciso nulla e i membri della Commissione sarebbero stati informati su eventuali proposte 
da parte dell’amministrazione . 

      Tenuto conto che 

sul giornale  “la stampa” di sabato 25 ottobre il Sindaco di Biella riferendosi alla possibilità 
di trasformare l’attuale ospedale in un centro di accoglienza per immigrati afferma : 
”La  questione esiste, non possiamo ignorarla e nemmeno pensare a soluzioni 
abborracciate. Credo che i locali del Degli Infermi sarebbero adatti per l’accoglienza”. 

Appurato che 

Il Sindaco di Biella Marco Cavicchioli ha ribadito nei suoi primi interventi in consiglio 
comunale che le dichiarazioni rilasciate ai giornali da parte dell’attuale esecutivo 
sarebbero state poche e soprattutto legate ai fatti e alle decisioni prese e non a proclami e  
spot elettorali per raccogliere consensi  come successo in passato .  

Il Sindaco di Biella durante il consiglio comunale del 7/10/14 ha ribadito che durante il suo 
mandato le decisioni importanti per la città sarebbero state condivise con i cittadini prima 
di essere prese  . 

Ricordando che 

In campagna elettorale il candidato Sindaco Marco Cavicchioli aveva proposto di aprire i 
locali del vecchio ospedale a “band musicali di giovani biellesi “ perché potessero dare 
libero sfogo alla loro espressione musicale  

  



Chiediamo 

 la dichiarazione rilasciata dal Sindaco di Biella relativa alla possibilità di trasformare 
i locali del vecchio ospedale in un centro di accoglienza profughi corrisponde al 
vero  ? 

 come mai non siamo stati informati di questa “proposta” vista la promessa da parte 
dell’assessore competente durante la commissione del 14/10/14 ? 

 quali idee concrete e realizzabili ha oggi la giunta Cavicchioli sul futuro di questo 
stabile ? 

 che fine ha fatto la proposta lanciata ai giovani in campagna elettorale da parte del 
Sindaco Cavicchioli ? 

 come ed in che modo l’amministrazione intende coinvolgere i cittadini sul futuro 
dello stabile dell’ospedale degli infermi ? 
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