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                  Al Presidente del Consiglio 

                                        Comunale di Biella 

                                                                                              Al Sindaco di Biella 

OGGETTO: interrogazione a risposta in aula 

                                            

 

CONSIDERATO 

Che nei giorni scorsi si è verificato un abbassamento generalizzato delle temperature 

all’interno di alcuni edifici scolastici gestiti dall’amministrazione comunale 

 

CONSIDERATO  

Che in alcuni casi questo calo di temperatura eccessivo ha prodotto notevoli disagi al 
personale docente ma in particolar modo agli scolari 
 

 

TENUTO CONTO 

Che l’Assessore Presa ha dichiarato pubblicamente che fosse in corso un processo di 
abbassamento delle temperature per il contenimento dei costi 

 

CONSIDERATO 

Che su “Eco di Biella” del 21 febbraio u.s. in una dichiarazione virgolettata, l’Assessore al 

bilancio Gaido così dica “ Nessun taglio al riscaldamento, nella scuola specifica potrebbe 

trattarsi di un calo tecnico. In altre scuole mi è stato detto faccia fin troppo caldo… Stiamo 

facendo simulazioni per garantire un risparmio energetico…” 

 

TENUTO CONTO 

Che l’Assessore dovrebbe conoscere il significato del vocabolo italiano “simulazioni” 

 

CONSIDERATO 

Che mi è stato riferito che i tecnici comunali siano andati ad abbassare il riscaldamento in 

alcune scuole cittadine  
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SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA 

Per sapere se corrisponda al vero che negli ultimi giorni i tecnici del comune siano andati 

in alcuni edifici scolastici ad abbassare la temperatura impostata tramite le centraline di 

controllo del riscaldamento. 

 

 

 

Per sapere, nel caso la mia affermazione corrispondesse al vero, per quale motivo 

l’Assessore Gaido abbia invece dichiarato pubblicamente che “nessun taglio” sia stato 

fatto. 

 

Per sapere se l’Assessore Gaido conosca il significato del vocabolo italiano “simulazioni”, 

in quanto parrebbe che in questo caso non si tratti di azioni simulate, bensì di fatti concreti. 

 

Per sapere in quali scuole cittadine “faccia anche troppo caldo” e nel caso in cui questa 

affermazione abbia un fondamento, per sapere il motivo per cui non si sia intervenuti 

prima. 

 

Per sapere se in Giunta decisioni importanti come la riduzione delle temperature nelle aule 

scolastiche vengano prese in modo collegiali oppure si tratti di iniziative personali di singoli 

assessori, siccome l’Assessore presa ammette pubblicamente che il taglio sia stato fatto, 

mentre l’Assessore Gaido dichiara il contrario. 

 

Per sapere se sia una scelta politica di questa amministrazione, tagliare sul riscaldamento 

delle scuole per fare cassa. 

 

          Giacomo Moscarola 

                   Lega Nord  


