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                  Al Presidente del Consiglio 

                                        Comunale di Biella 

                                                                                              Al Sindaco di Biella 

OGGETTO: interrogazione a risposta in aula 

                                            

 

CONSIDERATO 

Che con delibera n° 357 del 24/11/2014 l’Amministrazione Comunale di Biella ha stimato 

in 30mila euro l’onere presunto per le manifestazioni del Natale  

 

CONSIDERATO  

Che una parte dei 30mila euro sarebbe stata spesa per le luminarie e una parte, in 
accordo con l’ATL, per la pista di pattinaggio e altre installazioni fisse. 

 

TENUTO CONTO 

Che per il mantenimento della pista di pattinaggio si necessita di una grande quantità di 
energia elettrica stimata in 70 Kw per i primi giorni e 40 Kw per il mantenimento 

CONSIDERATO 

Che per poter accedere a tale fornitura di energia elettrica, l’Amministrazione avrebbe 

dovuto fare richiesta a ENEL almeno 30 giorni fa, per poter permettere ai tecnici di 

adempiere alla richiesta 

 

PRESO ATTO 

Che la richiesta non è stata fatta nei tempi prestabiliti ed ENEL non ha potuto adempiere  

 

CONSIDERATO 

Che dopo la risposta negativa di ENEL si è deciso di affittare dei generatori per far fronte 

alla richiesta di energia per la pista di pattinaggio. Oltre al noleggio, si dovranno pagare: il 

gasolio necessario, un addetto alla manutenzione, installazioni fisse per la sicurezza 

 

PRESO ATTO 

Che la cifra complessiva stimata dai tecnici è di 38mila euro per far fronte a queste spese 

(cifra indicata nella variazione di Bilancio n°6 in votazione a dicembre) 
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TENUTO CONTO 

Che se l’Amministrazione avesse fatto richiesta nei tempi stabiliti, la cifra da pagare ad 

ENEL tutto compreso si sarebbe aggirata intorno agli 8mila euro (da stime fatte dagli uffici 

comunali) 

 

 

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA 

Per sapere il motivo per cui non si sia fatta una richiesta di fornitura nei tempi utili. 

 

Per sapere se ritengano corretto che i contribuenti biellesi debbano sostenere tale cifra a 

causa della manifesta incapacità di questa amministrazione. 

 

Per sapere se è al corrente che l’iniziativa proposta da Lega Nord per rendere gratuiti i 

parcheggi, avrebbe avuto un costo nettamente inferiore della cifra in oggetto andando ad 

impattare su una platea di utenti decisamente superiore rispetto agli utilizzatori della pista 

di pattinaggio. 

 

Per sapere se l’Assessore competente, vista la sua negligenza che ha fatto “buttare al 

vento” 38mila euro di soldi pubblici non ritenga il caso di farsi da parte, rassegnando le 

proprie dimissioni per manifesta incapacità. 

 

          Giacomo Moscarola 

                   Lega Nord  


