
 

LISTA CIVICA BIELLESE – LE PERSONE AL CENTRO – BUONGIORNO BIELLA 

 

       Ill.mo Sindaco della Città di Biella 

       Ill.mo Presidente del Consiglio Comunale  

       Spett.le Ufficio Affari Generali  

 

INTERROGAZIONE 
 
Oggetto: Contributo Regione Piemonte per i Centri Estivi 2020 

 
 

PREMESSO CHE:  

- Durante la commissione consiliare tenutasi in data 28/4/2020, l’Assessore Regionale Elena 
Chiorino ha informato i presenti sul fatto che la Regione Piemonte avrebbe stanziato 
€5.000.000 per interventi di sostegno alle famiglie in relazione ai centri estivi.  
  

CONSIDERATO CHE:  

- Alla riunione con i responsabili dei centri estivi di lunedì 11/0/2020 tenutasi al Museo del 
Territorio, l’Assessore Gabriella Bessone non si è espressa in alcun modo in merito a tale 
contributo, per cui ad oggi né le famiglie né gli eventuali enti organizzatori (fra i quali il 
Comune stesso) sono a conoscenza se potranno essere destinatari di tale contributo.  

- L’argomento è di indubbio interesse, in quanto – qualora fosse possibile l’organizzazione di 
attività estive – certamente l’impatto economico dell’emergenza COVID-19 non sarà 
indifferente e non potrà gravare esclusivamente sulle famiglie o sul Bilancio Comunale; 
 

Ciò premesso e considerato,  
 

SI INTERPELLANO 
Il Sindaco e l’Assessore competente per avere le seguenti informazioni. 

 
- Il Comune di Biella è in possesso di notizie certe sul fatto che lo stanziamento di €5.000.000 

da parte della Regione Piemonte a sostegno delle famiglie in relazione ai centri estivi 
promesso dall’Assessore Regionale Elena Chiorino sarà confermato?   

- Il Comune di Biella è in possesso di informazioni in merito ai criteri di assegnazione di questo 
sostegno e in particolare in quali date verrà erogato? 

- Il Comune di Biella è in possesso di informazioni in merito alle modalità operative di 
concessione di tale contributo, e in particolare se beneficiari saranno le famiglie o gli 
organizzatori dei centri estivi?  

 
Si richiede risposta orale in aula. 

Biella 13-5-2020 
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