
 

INTERROGAZIONE  A RISPOSTA ORALE IN 

AULA 

 

 

OGGETTO:  FRANCHISING DELLE OCCUPAZIONI 

NELL’ERA CAVICCHIOLI 
 

 

PREMESSO CHE 
 

– In  data 03.05.2017 il sottoscritto consigliere comunale presentava interrogazione sul 

degrado dell'ex macello e sulle inaccettabili condizioni in cui si trovavano alcune persone, 

abbandonate a se stesse, che ivi avevano trovato rifugio; 

– Il sindaco negava l'esistenza del problema con un lapidario e clamorosamente menzognero 

falso: “non mi risulta”; 

– Solo a seguito di una raffica di interrogazioni di Fratelli di Italia e successiva missiva pec 

indirizzata al Sindaco e, per conoscenza, al Prefetto veniva disposto lo sgombero dell’ex Macello, 

occupato abusivamente; 

- Il comitato Biellese Accoglie Giorgio Marincola, intervistato dal bisettimanale locale, ha 

dichiarato che il Sindaco sapeva fin dall’inizio che all’Ex Macello vi erano “una quarantina di 

persone” che occupavano abusivamente da un anno; 

- Nella medesima intervista gli esponenti del predetto comitato hanno aggiunto che  “quella 

dellex Macello  non è la sola struttura abbandonata utilizzata come rifugio” e ancora che 

“questa situazione si sta già riproponendo allo stesso modo in latri edifici della città” (doc. 1);  
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- I predetti membri del comitato anzi hanno aggiunto, ocn aria sorniona e con allusione 

evidente all’Ex Ospedale di Biella, che “negli edifici abbandonati di Biella non ci sono i 

fantasmi” riferendosi alle luci e alle ombre che si vedono provenire la sera dall’Ex Ospedale; 

Tanto premesso 

INTERROGA IL SIG. SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE 

- Per sapere se sia a conoscenza di altri edifici pubblici e privati occupati; 

- Per sapere se collabori con il predetto comitato per altre occupazioni abusive; 

- Per sapere quale sia la strategia per affrontare, nel pieno rispetto della legalità e senza 

connivenze, un problema che presenta sia aspetti sociali che di sicurezza; 

All.to: 

1. Intervista Comitato Biellese Accoglie; 

Biella, 28.09.2017    

 

 

Per Fratelli di Italia – Alleanza Nazionale  

  Andrea Delmastro delle Vedove 


