
 

 

 

Biella 29.06.2016 

 

 

 

Ill.mo Signor 

Sindaco del Comune di BIELLA 

Interrogazione a risposta orale in aula 

 

 

Il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, Andrea Delmastro delle Vedove e il 

Consigliere Comunale di Lega Nord Giacomo Moscarola 

 

PREMESSO CHE 

 

- a maggio 2015 è emersa giornalisticamente la notizia che era stata costituita nuova società con capitale 

integralmente pubblico e segnatamente la soc.tà ATAP GOLD s.p.a.; 

- ATAP GOLD SPA, è società interamente partecipata da ATAP Azienda Trasporti Pubblici Automobilistici 

delle Province di Biella e Vercelli SpA – a capitale interamente pubblico, operante nel settore dei trasporti 

collettivi di persone su strada sul territorio nazionale ed internazionale 

- lo stesso Sindaco di Biella, intervistato giornalisticamente, ammetteva  con disarmante candore di non 

sapere alcunché di tale operazione, dichiarando testualmente: “simili decisioni non possono essere prese 

senza essere state prima concordate con i soci. In questo caso non siamo nemmeno stati informati”; 

- con cipiglio, quasi incompatibile con la sua serena e inconsapevole bonomia e per questo particolarmente 

apprezzato, il Sindaco di Biella precisava inoltre che “stamane ho inviato un documento all'Atap chiedendo di 

ricevere la documentazione relativa ad Atap Gold e il modo in cui si è giunti a questa decisione. Non entro 

nel merito della decisione ma è inaccettabile che i soci abbiano saputo del progetto a fatti compiuti e senza 

che ci sia stata alcuna comunicazione ufficiale dai vertici dell'azienda che, non dimentichiamolo, ha come 

azionisti gli enti locali e quindi i cittadini. Convocare un'assemblea dei soci, con la massima urgenza, ora è 

un passo doveroso”  

- ancora il Sindaco di Biella, in sede di approvazione del bilancio di ATAP s.p.a., ha precisato che ritiene il 

“rapporto tra soci e Cda incrinato”; 
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- allo stesso modo il Sindaco di Biella ha precisato che “abbiamo votato il bilancio perché essendo relativo al 

2014 non aveva attinenza con Atap Gold” 

RILEVATO CHE  

- l’atteggiamento del Sindaco di Biella era talmente muscolare che, per un attimo, le stesse opposizioni 

hanno nutrito la falsa speranza che finalmente la Città venisse finalmente guidata con fermezza e 

decisione; 

- ovviamente, dopo il falso e stridulo ruggito del leone, il Sindaco di Biella si è nuovamente rassegnato al suo 

conclamato ed imbarazzante mutismo in ogni dinamica che riguarda gli aspetti decisivi della Città; 

CONSIDERATO CHE  

- nulla si conosce della risposta ai chiarimenti pretesi dal Sindaco di Biella in ordine ad una operazione che 

lo stesso Sindaco aveva definito “inaccettabile”; 

- l’opposizione di Fratelli di Italia – colpevole di prendere seriamente le roboanti dichiarazioni del Sindaco di 

Biella – ha ottenuto alcune e significative risposte in ordine non solo alla costituzione, ma anche alla 

conduzione di ATAP GOLD s.p.a.; 

APPURATO CHE 

- a seguito di interrogazione delle opposizioni del 09.03.2016 l’Assessore Gaido aveva dichiarato in aula che 

ATAP GOLD SPA era “una brutta pagina della politica biellese da archiviare”; 

- il centrosinistra ha nominato come nuovo Presidente di ATAP s.p.a. Rinaldo Chiola; 

- Rinaldo Chiola ha recentemente dichiarato a Rete Biella TV che “ATAP GOLD SPA è strategica e deve 

essere mantenuta; 

RICONOSCIUTO CHE 

- È necessario comprendere se il primo atto di Rinaldo Chiola - che smentisce completamente l’assessore 

Gaiodo - costituisca un commissariamento di fatto dell’Assessore Gaido; 

Tanto premesso 

INTERROGA 

 

Il Signor Sindaco e l’Assessore competente per sapere: 

1. Quale valore abbiano le dichiarazioni dell’Assessore Gaido in ordine alla necessità di chiudere ATAP 

GOLD SPA; 

2. Se ATAP GOLD SPA proseguirà la sua ectoplasmatica attività; 

3. Se per la denegata ipotesi che si intenda procedere sulla infausta linea di ATAP GOLD SPA si 

intenda quantomeno non riconoscere alcun emolumento agli amministratori e/o all’amministratore; 

 

I Consiglieri Comunali 



Andrea Delmastro delle Vedove 

 

 

Giacomo Moscarola 




