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OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN AULA 

 

Ill.mo Signor 

Sindaco del Comune di BIELLA 

 

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia – Alleanza nazionale  

 

PREMESSO CHE 

 

- È ormai noto che quando la Regione o il Governo Centrale debbono provvedere a tagli nel 

Piemonte si concentrano sul biellese, ove sanno che il sedicente Sindaco ed in verità proconsole del 

PD non batte ciglio; 

- Dopo i tagli alla Sanità Biellese, dopo aver tentato di farci digerire il trasferimento di “detenuti 

psichiatrici” altamente pericolosi senza che il proconsole del PD Marco Cavicchioli emettesse 

anche un solo ‘flatus vocis’ in difesa del territorio, il Governo Centrale ha deciso di penalizzare 

Biella anche per il riparto delle spese di giustizia; 

- Infatti nel riparto del contributo per le spese di giustizia per il funzionamento del Tribunale, 

Biella, come sempre, fa la parte del coniglio; 

- Il riparto dei contributi per le spese di giustizia relativo alle ultime annualità a carico dei Comuni 

penalizza infatti Biella, sia in termini percentuali che assoluti, in termini decisamente maggiori che 

altre realtà; 

- La congiuntura astrale che consente al Sindaco di Biella di avere un Presidente di regione 

Piemonte e un presidente del Consiglio della stessa formazione politica dovrebbe favorire il 

dialogo; 

- Viceversa l’appartenenza alla medesima “parrocchia politica” appare, nel caso biellese, essere 

controproducente, laddove il Sindaco di Biella interpreta il suo mandato come proconsole del PD in 
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terra biellese, unicamente proteso a  giustificare tagli del Governo regionale e del Governo 

Nazionale ai danni del biellese; 

- Infatti il Tribunale di Biella ha percepito, sia in termini assoluti che percentuali, il minor 

contributo fra tutti i capoluoghi biellesi, superando solo Mondovì e Saluzzo i cui Sindaci 

evidentemente non conoscevano l’arrendevolezza del proconsole locale del PD; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E TENUTO CONTO 

Che, viceversa, Cavicchioli dovrebbe anelare a rappresentare il Comune di Biella prima ancora che 

il PD; 

interroga il Signor Sindaco per conoscere: 

- quali siano state le trattative svolte dal Comune di Biella per non essere così terribilmente 

penalizzato nel riparto del contributo per le spese di funzionamento del Tribunale; 

- quale assessore abbia eventualmente condotto le trattative; 

- quante volte si siano recati e quando presso il  Ministero per discutere del riparto dei predetti 

fondi; 

 

          Il Consigliere Comunale 

Andrea Delmastro delle Vedove 




