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Biella, 20 febbraio 2017

Ill. Sindaco comune di Biella

INTERROGAZIONE riposta scritta

Attività demagogica capo ufficio di gabietto

premesso che

- fare il sindaco e l’assessore in una città come Biella è diventata ormai una missione ai 
limiti dell’impossibile, viste innanzitutto la mancanza di fondi per gestire anche le 
principali necessità e la burocrazia che rendono difficile ogni decisione politica.  

- Proprio per questi motivi e dopo aver cercato di svolgere al meglio il mio lavoro di 
assessore nella precedente legislatura limitato dalle tante difficoltà sopraccitate, ho deciso 
di contenere con la nuova giunta la mia azione di opposizione.

Sono convinto infatti della buona fede di chi si mette in gioco per gestire la cosa comune, 
almeno in una realtà come la nostra, ma per farlo deve anche saper concedere spazio alla idee 
degli altri.

appurato che

- il sindaco Cavicchioli ha scelto come suo capo ufficio di Gabinetto Marco Barbierato, 
consigliere comunale di opposizione nel comune di Cossato.

- Che Marco Barbierato è attivissimo nel suo ruolo di opposizione visti i numerosi interventi 
sui social network che lo vedono puntare il dito in modo anche e soprattutto demagogico 
contro la giunta Corradino

- ho riscontrato però che la stesse problematiche che Barbierato tanto stigmatizza per 
l’amministrazione di Cossato potrebbero trovare nel suo sindaco Cavicchioli altrettante se 
non più grandi colpe per Biella.

Come esempio allego fotografie postate da Barbierato su un marciapiede di Cossato e fotografie 
fatte da me sulla pericolosità dei marciapiedi proprio davanti a casa mia. Di notte, le assicuro 
sindaco,  che si cade pur facendo attenzione. Mentre 200 metri più in la via Rosazza è in situazioni 
penose.
Quando ero io assessore erano già presenti gli stessi problemi, seppur in misura più contenuta e la 
politica oltre che la burocrazia hanno fatto ben poco.
Proprio per questo sino ad ora, evitando polemiche inutili, non ho voluto puntare il dito contro 
l’attuale amministrazione.

CHIEDO

Come sia possibile che il Capo Uffcio di Gabinetto del Sindaco di Biella, politico esposto in un altro 
comune altrettanto importante per il territorio, pagato per il suo ruolo con soldi dei cittadini di 
Biella, sia lasciato ad esibirsi in interventi demagogici da dilettante dell’opposizione.
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Barbierato invece di mettere in difficoltà il suo Sindaco e l’Amministrazione Pubblica in generale 
dovrebbe limitarsi a svolgere il lavoro per il quale è pagato e lasciare l’opposizione a chi è nella 
posizione di potere permettersi di farla.
Al contrario ne conseguirà quindi che ogni spunto dato da Barbierato a Cossato sarà colto da me per 
riproporlo contro il suo Sindaco.

I consigliere comunale
  Massimiliano Gaggino
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