
 

 

OGGETTO: interrogazione a risposta in aula 

PREMESSO CHE 

-  nell’ ultima settimana di luglio la città di Biella ha ospitato presso il circolo I Faggi una importante 

competizione tennistica, il secondo torneo più importante d’Italia e la maggiore manifestazione sportiva 

dell’anno in città 

CONSIDERATO CHE 

- la manifestazione ha richiamato in città do ogni parte d’Italia centinaia di appassionati della disciplina 

PRESO ATTO CHE 

-  l’’organizzazione dell’evento si è interfacciata con l’amministrazione Comunale al fine di risolvere alcune 

problematiche, in particolar modo relative all’ubicazione dei veicoli degli spettatori, in quanto nell’area vi è 

assoluta carenza di parcheggi. 

CONSIDERATO 

- che l’Assessore La Malfa ha dichiarato pubblicamente, attraverso un social network che “il problema non 

è stato posto al suo assessorato” (vedi allegato) 

RILEVATO 

- che l’Assessore La Malfa ha dichiarato palesemente il falso, in quanto dalle mail allegate possiamo vedere 

come gli organizzatori abbiano fatto regolare richiesta e gli uffici dell’Assessore La Malfa abbiano risposto 

che non era possibile trovare alcuna soluzione. 

PRESO ATTO 

- che l’Amministrazione non ha voluto in alcun modo venire incontro alle richieste degli organizzatori, salvo 

poi multare tutti i veicoli parcheggiati in strada La Specola, in modo “nascosto” omettendo gli avvisi sul 

parabrezza. Fatto che non ha avuto alcun effetto preventivo in quanto gli automobilisti hanno parcheggiato 

per tutta la settimana, prendendo complessivamente 80 verbali recapitati due mesi dopo, con l’aggravio 

delle spese di notifica (15 euro che non si sarebbero dovuti pagare con il foglietto rosa) 

 

SI INTERROGA IL  SINDACO  

 

- Per sapere come mai l’Assessore abbia dichiarato che “il problema non sia stato posto al suo ufficio” 

quando dai documenti si evinca l’esatto contrario. 



- Per sapere se intenda richiamare l’Assessore La Malfa ad un maggiore controllo di cosa avviene nei propri 

uffici, in quanto sarebbe clamoroso che i suoi tecnici abbiano dato una risposta al circolo I Faggi senza 

coinvolgere l’Assessore. 

- Per sapere se l’Assessore La Malfa abbia mentito o se non sia stato informato dal suo dirigente (in ogni 

caso, cosa molto grave) 

- Per sapere se intenda revocare le deleghe all’Assessore  La Malfa: o per aver mentito ai cittadini o per non 

aver il controllo sugli uffici di sua competenza 

-Per sapere come mai non si sia cercata una soluzione per risolvere il problema dei parcheggi, ma ci si è 

limitati a rispondere che non si poteva fare nulla 

- Per sapere come mai si siano multati automobilisti senza il relativo avviso (che da prassi viene messo). 
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