
Alla c.a. Sig. Sindaco Dott. Marco Cavicchioli 
                                                                e p.c. all'assessore competente 

 
 
 

OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 
 

PREMESSO CHE: 
• La Fondazione Museo del Territorio Biellese nasce con Deliberazione 47 del 

27 marzo 2000, (Giunta Gianluca Susta) per la gestione ordinaria e straordinaria 
dell’Istituendo Museo del Territorio Biellese presso il Chiostro di San Sebastiano in 
Biella.  
 

RILEVATO CHE: 
• Le prerogative della Fondazione dovevano essere  la gestione agile e 

flessibile nonché l’esigenza di coinvolgimento nel progetto culturale di altri 
componenti della società Biellese; 

• La Fondazione si è rilevata ben presto un disastro per spese e costi tanto 
che il Comune di Biella con deliberazione 180 del 28 nov 2005 ha autorizzato la 
Costituzione del Comune di Biella come Fidejussore, a favore del Fondazione per 
un mutuo di € 700.000,00 e ancora 06 nov 2006, con delibera 148 ancora 
fidejussore per € 1.400.000,00; 

• La Giunta “Gentile” con Deliberazione 376 del 27 luglio 2009 è dovuta 
intervenire affermando espressamente come la Fondazione “non è stata in grado di 
effettuare quella attività di fund rising per la qual era stata (anche) costituita, per cui 
finora il peso finanziario per assicurare il funzionamento della Fondazione stessa è 
rimasto di gran lunga a carico del Comune”; 

• La situazione Patrimoniale della stessa, diventata ben presto critica, ha 
costretto, il Comune a reiterati interventi di ricapitalizzazione senza mai risolvere 
realmente il problema; 

• La Fondazione si rivela una emorragia di soldi pubblici che porta alla messa 
in liquidazione il 17 dicembre 2010; 

 
 

 



CONSIDERATO CHE: 
 
• Il Capo dell’anticorruzione Raffale Cantone in una recente intervista alla 

Stampa a proposito di Fondazioni affermava che : “Le fondazioni hanno una 
regolamentazione assolutamente inadeguata. Va imposta una trasparenza che 
deve consentire di individuare quanto entra e quanto esce dalle casse di una 
Fondazione perché possono determinarsi delle criticità, fenomeni illeciti” 
 
 
INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 
per sapere: 
 

1. A quanto ammontano i conferimenti del Comune di Biella, dal 2000 alla 
messa in liquidazione (2010), a favore della Fondazione Museo del Territorio 
Biellese 

2. Chi sono stati gli amministratori della Fondazione e a quanto ammontano 
ESATTAMENTE le somme da loro percepite. 

3. Quali sono state le principali spese che hanno prodotto le copiose uscite di 
denaro pubblico 

4. Come intende comportarsi il comune di Biella con i creditori della Fondazione 
del Museo del Territorio, che pur avendo eseguito regolarmente le proprie 
prestazioni, rimangono oggi creditori per un importo totale di € 972.920,67! 

 
BIELLA, lì 04/05/2015 
 
Il gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle Biella 
 
Giovanni Rinaldi 
Antonella Buscaglia 
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