
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN AULA 

OGGETTO: LUMINARIE ASCOM E ANOMALI DELEGATI 

COMUNE 

 

 

PREMESSO CHE 

 

- Il sottoscritto Consigliere Comunale ha ricevuto diverse segnalazioni da commercianti di Via 

Italia in ordine alle “anomale” modalità di raccolta fondi per le luminarie di Natale da parte di 

Ascom; 

- in particolare diversi commercianti hanno lamentato che, unitamente a addetta e/o dipendente  

Ascom, per la “riscossione” del contributo si presentava il sig. Regis Filippo, sedicente 

“incaricato” e/o “delegato” del Comune di Biella; 

- tutti i commercianti che si sono rivolti al sottoscritto hanno lamentato una certa “invadenza” ed 

una indigesta “insistenza” da parte del ‘sedicente delegato del Comune’ che, in ogni caso, si 

qualificava come Consigliere Comunale; 

- tale “insistenza” ed “invadenza” si manifestava, allorquando con libera scelta – che tale deve 

rimanere a prescindere da oblique pressioni ed invadenze – precisavano che non avrebbero 

aderito e , quindi, non avrebbero versato la quota di loro spettanza per le luminarie; 

- se fosse comprovato quanto sopra, la circostanza certamente sarebbe tale da screditare 

l'amministrazione che, in alcun modo, può prestarsi alla funzione di riscossore in nome e per 

conto di enti terzi; 

 

INTERROGA IL SINDACO  

- Per sapere se corrisponda al vero quanto lamentato dai predetti commercianti; 

- Per sapere quale rapporto eventualmente  leghi il Comune di Biella con la riscossione delle 

quote di adesione alle luminarie di Ascom; 
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- Per sapere se, in ogni caso, si tratti di iniziativa privata del Consigliere Comunale Regis o se 

sia stato effettivamente “delegato” al compito di riscossore; 

- Per sapere, per l'ipotesi che si tratti di iniziava personale del Consigliere Comunale Regis, se 

l'Amministrazione non voglia precisare che il predetto agisce in nome e per conto personale 

ed in ogni caso se non voglia intimare al predetto di cessare tale contegno; 

- Per sapere, per l'ipotesi che sia stato delegato dal Comune di Biella, quali siano le 

motivazioni sottostanti; 

- In ogni caso per sapere, in ossequio alla trasparenza, se esistano rapporti di collaborazione 

e/o consulenza  dietro corrispettivo che leghino Eeventulamente il Consigliere Counale in 

oggetto con Ascom e, per il solo caso affermativo, quali siano e da quando decorrano; 

Biella, 06. 12.2017     

Per Fratelli di Italia – Alleanza Nazionale  

  Andrea Delmastro delle Vedove 

 




