
 

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: situazione ATAP 

 

PREMESSO CHE:  

- ATAP, insieme a CORDAR e a SEAB, è la società partecipata in cui il Comune di Biella 

possiede una partecipazione di valore patrimoniale maggiormente rilevante; 

- è notorio che il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ATAP, Vincenzo Ferraris, ex 

sindaco di Pollone, è stato nominato su indicazione del Sindaco del Comune di Biella, 

Claudio Corradino; 

- è altresì notorio che l’intero C.d.A. di ATAP è stato nominato secondo rigide quote partitiche, 

senza tener conto di esperienza specifica nel campo dei trasporti pubblici e della gestione di 

aziende di rilevante spessore finanziario ed economico; 

- Notizie apprese per vie informali indicherebbero che la gestione dell’esercizio 2019, prima 

cioè dell’emergenza COVID-19, si chiuderà con una rilevante perdita gestionale per ATAP, 

non tale da annullare il patrimonio della società, ma comunque indicativa di problematiche 

operative non indifferenti; 

- I cittadini biellesi stanno affrontando in questi mesi le ripercussioni – non ancora 

evidentemente definite – della crisi che ha coinvolto un’altra partecipata del Comune di Biella, 

in specifico SEAB; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- è tramontata ormai definitivamente la stagione in cui le società partecipate potevano essere 

gestite prescindendo dalle stringenti regole dettate dal Codice Civile a tutela di tutti gli 

interessati, che – come è ovvio – non sono solo i cittadini, ma anche – e spesso soprattutto 
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– i creditori della società, che fanno affidamento sul capitale di quest’ultima e sulla buona 

fede dei soci per continuare a dare credito; 

- che i servizi pubblici – quali ad esempio il trasporto pubblico – possono certamente essere 

erogati in perdita, ma solo a condizione che ci siano impegni stringenti degli enti preposti per 

la copertura delle perdite gestionali, nella misura definita dalla normativa vigente; 

- è quindi chiaro che una situazione di grave perdita gestionale come quella che sembrerebbe 

aver interessato ATAP nel 2019 o è temporanea, e quindi gli amministratori ritengono che 

verrà recuperata negli esercizi successivi, o è strutturale, sintomo cioè di uno squilibrio non 

recuperabile nel tempo perché cristallizzato; 

- nella nota integrativa e nella relazione di gestione per il 2019 gli amministratori devono 

spiegare dettagliatamente queste circostanze e l’organo di controllo deve prendere posizione 

sulle valutazioni degli amministratori; 

- essendo gli amministratori di rigida nomina politica, non è corretto scaricare su di loro tutta 

la responsabilità dei risultati gestionali, soprattutto quando i nominati devono tener conto di 

indicazioni e strategie dettate direttamente dagli Enti pubblici soci della società; 

 

RITENUTO CHE: 

- non è compito diretto del Consiglio Comunale entrare nel merito dei risultati dei risultati 

gestionali di una società operativa; 

- è tuttavia compito del Consiglio Comunale dibattere su tale argomento, onde dare al proprio 

rappresentante nell’assemblea dei soci le indicazioni di voto opportune; 

- che a tal fine risulta preventivamente indispensabile conoscere ufficialmente l’orientamento 

del Sindaco del Comune di Biella, che presto sarà chiamato al voto sul bilancio 2019; 

 

Ciò premesso, considerato e ritenuto,  

 

SI INTERPELLA 

Il Sindaco per ottenere le seguenti informazioni.  

- Corrisponde al vero che la perdita gestionale di ATAP per l’esercizio 2019 supera il milione 

di euro? 

- Quali sono – secondo il Consiglio di Amministrazione, come risulta dai documenti di bilancio 

presentati ai soci per l’approvazione – le motivazioni specifiche che hanno portato a tale 

risultato di bilancio? 

- Il Sindaco – anche sulla scorta dei pareri espressi dall’Organo di revisione – ritiene che 

sussistano i presupposti per un voto positivo sul bilancio di esercizio al 31/12/2019? 

- Il Sindaco – nella sua qualità di rappresentante PRO TEMPORE del Comune di Biella - ritiene 

che siano necessari interventi strutturali sulla società partecipata? 



- Alla luce dei risultati gestionali del 2019, la fiducia del Sindaco - nella sua qualità di 

rappresentante PRO TEMPORE del Comune di Biella – nei confronti del Consiglio di 

Amministrazione della società e del suo Presidente, Vincenzo Ferraris, permane intatta? 

  

Si richiede risposta orale in aula. 

 

Biella 16 giugno 2020 
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