
Andrea Delmastro delle Vedove

Biella, 12 luglio 2015

Ill.mo Signor
Sindaco del Comune di BIELLA

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale 

PREMESSO CHE

- entro la data di oggi i Comuni Biellesi dovranno comunicare alla Provincia di Biella se intendano 
alienare  le  rispettive  loro  partecipazioni  azionarie  in  ATAP  S.p.A.,  mantenerle  o,  addirittura, 
esercitare il diritto di prelazione ed acquistarne ulteriori azioni;

- è nota l’intenzione sia della provincia di Biella sia della Provincia di Vercelli di alienare le rispettive 
partecipazioni rappresentanti il 61,5093 del capitale sociale;

- ci  sentiamo  di  escludere  che  i  Comuni  Biellesi  e  Vercellesi,  quotidianamente  impegnati  a 
confrontarsi con i sempre maggiori tagli dei trasferimenti possano ipotizzare una scalata alla Società;

- appare altresì evidente, a questo punto, l’assoluta inutilità per tutti gli altri  enti  azionisti di ATAP 
S.p.A di mantenere le loro partecipazioni nell’Azienda;

- l’alienazione da parte della Provincia delle proprie azioni rappresenta, notoriamente, una necessità 
rappresentando le partecipazioni in argomento una voce fondamentale per il riequilibrio del bilancio 
dell’Ente;

- la vendita in questione rappresenta la perdita per nostro il territorio di un’Azienda locale sana, che ha 
ancora chiuso l’esercizio 2015 con un untile di circa 200.000,00 euro, ma soprattutto ha fornito un 
servizio capillare e preziosissimo per Biella e per tutto il nostro territorio provinciale;

- la  Provincia  di  Biella  per  l’ennesima  volta  sta  pertanto  sacrificando  il  territorio  Biellese  per 
mantenersi in vita senza che peraltro nessuno ne senta ancora l’esigenza;

- con nota 22.6.2016 la Provincia di Biella ha inviato a tutti i gli Enti biellesi soci, con la richiesta di 
esprimersi le proprie intenzioni in ordine al mantenimento o meno delle rispettive partecipazioni, un 
prospetto riportante il valore delle quote di partecipazione di ogni singolo azionista, sulla base del  
valore patrimoniale della Società stimato al 30.6.2015;

- nella predetta comunicazione il valore di perizia era indicato in € 26.588.024,00 ed il valore di ogni  
azione in €  1,633;

- con nota 05.7.2016 la Provincia di Biella ha comunicato i valori aggiornati poiché, le note vicende 
riguardanti il servizio provinciale Vercellese, si è ritenuta opportuna disporre una perizia aggiornata;

- il  valore patrimoniale aggiornato è stato indicato in € 26.549.536,00 ed il  valore dell’azione in € 
1,630;

- la  nuova  perizia  di  fatto  lascia  pertanto  inalterati  i  valori  delle  partecipazioni  poiché  il  valore  
patrimoniale dell’Azienda risulta diminuito di soli € 38.488,00 pari allo 0,14% e ciò nonostante valore 
del servizio che dal giugno dell’anno in corso per la Provincia di Vercelli non verrà più effettuato da 
ATAP S.p.A. ammonta a circa € 5.000.000,00 annui;

Interroga il Signor Sindaco per conoscere:
- quali siano le determinazioni del Comune di Biella in ordine alle proprie partecipazioni in ATAP S.p.A.
- quali siano le considerazioni dell’Amministrazione cittadina in ordine alle scelte della Provincia di Biella;
- quali siano le valutazioni circa le due perizie di cui sopra;
- se abbia già provveduto ad appurare da chi queste siano state redatte e quali siano eventualmente stati i  

relativi costi e, in caso negativo, se non ritenga dovervi provvedere con urgenza;
- se abbia provveduto a richiedere delucidazioni in ordine ai valori indicati nelle due perizie eseguite poiché i  

valori, di fatto corrispondenti, appaiono incompatibili con l’esclusione del servizio provinciale Vercellese;
- se non ritenga che l’operazione in argomento costituisca un notevole impoverimento per il Biellese;
- se siano stati considerati riflessi che il passaggio a privati della nostro – per ora – Società di trasporti possa 

avere in ordine al servizio ed ai suoi costi;
- quali conseguenze possano esservi a livello occupazionale e quali garanzie possano offrirsi ai dipendenti
Si richiede risposta orale.

c_a859.c_a859.REGISTRO UFFICIALE.I.0035317.13-07-2016.h.13:37

https://www.google.it/url?q=http://www.lettera43.it/politica/fratelli-d-italia-nuovo-simbolo-presentato_43675123453.htm&sa=U&ei=DR5gU4mCFKuN4wSSzYC4Bw&ved=0CC4Q9QEwAA&sig2=vxQklTsHGVHpDCO-NoWd8g&usg=AFQjCNFax6vVDr-a3gkTw_M_fbEO6aIRDQ


  
Il Consigliere Comunale
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