
 

 

OGGETTO: interrogazione a risposta in aula  

PREMESSO CHE 

-  In data 17 marzo alcuni cittadini residenti presso il Comune di Biella, ed in particolare in Via Cerruti hanno 

protocollato presso codesto Municipio una raccolta firme con la quale veniva chiesto un incontro urgente 

con il Sindaco e con il Prefetto al fine che fosse loro illustrato il progetto del possibile arrivo di immigrati 

richiedenti asilo presso l’ex Hotel Colibrì 

CONSIDERATO CHE 

- nella settimana precedente alcuni residenti in Via Pollone hanno protocollato una simile raccolta firme 

con la quale chiedevano lumi sul progetto di sistemare alcuni immigrati richiedenti asilo presso il 

condominio al civico 16 

PRESO ATTO CHE 

-  E’ noto che sia in corso un’ulteriore raccolta firme per chiedere a Comune e Prefettura un incontro per 

spiegare ai residenti di Viale Macallè e Via Rosselli il progetto con il quale probabilmente alcuni immigrati 

richiedenti asilo verranno sistemati presso la ex caserma della Polizia Stradale situata in Viale Macallè 

RILEVATO 

- Che i Sindaci di numerosi comuni tra cui: Netro, Ronco, Valle Mosso, Lessona, Zumaglia…. hanno 

organizzato serate per spiegare alla cittadinanza quello che stava accadendo, (in quanto i cittadini hanno 

scoperto per puro caso le nuove possibili sedi di centri di accoglienza). In queste serate i cittadini possono 

confrontarsi con le Istituzioni su una problematica sentita come l’accogliere presso un condominio un 

numero indefinito di persone sconosciute 

PRESO ATTO 

- che addirittura dopo un incontro organizzato a Ronco, il Prefetto di Biella con nota 5376/97 A4, dopo le 

rimostranze della cittadinanza che si era opposta in modo deciso all’arrivo di immigrati presso una frazione 

del Comune di Ronco, ha disposto che presso frazione Vercellino a Ronco Biellese, venissero accolti 

solamente nuclei familiari 

RILEVATO 

- che dopo oltre due settimane dalle legittime richieste di alcuni cittadini di Biella che chiedevano un 

incontro al Sindaco, nessun membro dell’Amministrazione Comunale abbia contattato i richiedenti per 

fissare tale incontro richiesto da numerosissime firme 

 



SI INTERROGA IL  SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE 

 

- per sapere se la risposta del Sindaco ai cittadini sia “il silenzio” così come avvenuto in queste settimane 

- per sapere se il Sindaco intenda organizzare questi incontri e se intenda farlo in tempi rapidi 

-per sapere come mai il Sindaco abbia fatto trascorrere tutto questo tempo senza sentirsi in dovere di 

convocare l’incontro richiesto 

- per sapere come mai il Sindaco che dovrebbe essere il garante di tutti i cittadini di Biella, se ne freghi in 

questo modo così palese delle richieste a lui indirizzate 
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