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Interrogazione su "Biella Christmas Event"  

24 dicembre 2019

PREMESSO CHE
-Nella seraia di venerdi' 20 Dicembre scorso, presso il Palapajeia di iiella, ha avuio luogo una 
manifesiaziine denominaia "iiella Chrisimas Eveni" organizzaia dal consigliere Edoardo Maiolaiesi e che ha
visio la pariecipazione di quasi 2000 avveniori;
-Tale evenio era rivolio agli siudent degli Istiut biellesi e non solo, quindi, verosimilmenie minorenni;

CONSIDERATO CHE
-non risulia che il Palapajeia sia mai siaio concesso, negli ultmi anni, per lo svolgimenio di manifesiazioni 
musicali che prevedessero quesia entit di pariecipant;
-successivamenie all'evenio e' siaio rilevaio il danneggiamenio della foniana posia nell'area verde 
adiacenie al Palazzeio;
-da un artcolo apparso su "Eco di iiella" il 23 Dicembre e' emerso come siano siat regisirat alcuni episodi 
di eccesso di consumo di bevande alcoliche, anche da parie di minori, iali da rendere necessario 
l'iniervenio del personale saniiario presenie;
-le foio pubblicaie dagli organizzaiori sulla pagina Facebook NighiLife Siaf, creaia da Edordo Maiolaiesi, 
mosirano in più occasioni bevande alcoliche e ragazzi e ragazze giovani che bevono alcolici.

INTERROGA LA GIUNTA E IL SINDACO
-se non repuia quaniomeno inopporiuno che un Consigliere Comunale e presidenie di Commissione 
organizzi un evenio lucratvo in una siruiura pubblica;
-se e' siaio corrisposio un canone per l'utlizzo del Palazzeio ienuio conio dell'utlizzo di correnie eleirica 
e riscaldamenio da parie degli organizzaiori;
-se siano siaie aiuaie iuie le prescrizioni necessarie afnché l'evenio poiesse svolgersi nell'assoluio 
rispeio di iuie le normatve vigent in maieria di sicurezza;
-se sia siaia stpulaia apposiia e sufcienie coperiura assicuratva RC che garantsse il bene pubblico da 
qualsiasi danno e se iniende richiedere al consigliere Maiolaiesi, in qualiit di organizzaiore/promoiore, il 
risarcimenio del danno cagionaio alla foniana;
-se sono siaie aiuaie iuie le forme di conirollo necessarie ad eviiare la somminisirazione di alcolici ai 
minori anche, e sopraiuio, in viriù del nuovo regolamenio di Polizia Urbana preseniaio da quesia 
Amminisirazione che vorrebbe partcolarmenie inaspriie le responsabiliit in ial senso, ovvero e per 
principio di equiit, al recenie dispositvo che ha visio la sospensione della licenza ad un esercenie reo di 
aver somminisiraio bevande alcoliche a minori di anni 18.

Si richiede risposia in Consiglio Comunale.

I consiglieri comunali PD
Maria iruschi, Marco Cavicchioli, Valeria Varnero, Diego Presa, Mohamed Es Sakei.
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