
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN AULA 
 
OGGETTO: Agenda Digitale e Patto del Battistero. 
 
PREMESSO CHE 
La diffusione di competenze digitali tra i cittadini e parallelamente lo sviluppo di adeguate 
infrastrutture informatiche e tecnologiche nei vari campi dell’amministrazione dello Stato e 
degli altri Enti Pubblici può semplificare e rendere più efficace ed efficiente la relazione tra i 
cittadini stessi e le amministrazioni pubbliche (https://www.agid.gov.it/it ). 
 
Oltre a ridurre la distanza tra cittadini e Pubblica Amministrazione, lo sviluppo digitale di un 
territorio contribuisce al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati 
nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (https://www.unric.org/it/agenda-2030). 
 
CONSIDERATO CHE 
Questa Amministrazione Comunale nel 2015 si è fatta promotrice sul territorio provinciale 
biellese del Patto del Battistero (http://www.agendadigitale.biella.it/patto ), accordo di 
programma a cui hanno aderito i più rappresentativi enti pubblici del territorio (tra gli altri, la 
Provincia di Biella, il Comune di Cossato, l’ASL e le Scuole Biellesi in Rete) e alcuni soggetti 
privati dall’elevato ruolo  strategico per lo sviluppo locale (Banca Sella e CNA per citarne 
solo due), avente ad oggetto la definizione e l’attuazione della prima Agenda Digitale per il 
biellese (http://www.agendadigitale.biella.it/home ). 
 
Il progetto #Biellainclude (iniziativa di inclusione digitale di persone over 55 
http://www.agendadigitale.biella.it/corsiover55) si è classificato al primo posto nella categoria 
“Capitale umano ed educazione” assegnato da Forum PA 2018 nell’ambito del “Premio PA 
sostenibile. 100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030” 
(http://www.forumpachallenge.it/pagine/premio-pa-sostenibile-100-progetti-raggiungere-gli-o
biettivi-dellagenda-2030-le-100-soluzioni ) 
 
Il primo periodo di attuazione del Patto del Battistero si è concluso con il triennio 2015/2017 
e quindi è urgente definire le strategie ed i programmi per la prosecuzione di questo 
importante vettore di sviluppo del territorio. 
 
Tutto ciò premesso 
 
SI INTERROGA L’ASSESSORE 
 

- Per conoscere lo stato di attuazione dei progetti in cui si articola Agenda Digitale.  
- Per sapere quali azioni abbia posto in essere per garantire la prosecuzione e lo 

sviluppo di Agenda Digitale oltre il primo triennio di attuazione. 
- Per conoscere lo stato attuale delle relazioni con i partner del Patto del Battistero ed 

il loro interesse a proseguire il lavoro intrapreso congiuntamente. 
 
I Consiglieri Comunali 
 
Simone Rosso (Biella in Comune) 
Francesca Menegon (Biella in Comune) 
Riccardo Bresciani (Partito Democratico) 
Paolo Furia (Partito Democratico) 
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