
Gruppo Consiliare Partito Democratico Comune di Biella

Biella, 16 Giugno 2020

Interrogazione su “Nuovo dormitorio”

PREMESSO CHE

- L'amministrazione  Cavicchioli  con  la  partecipazione  al  Bando "  Piano  Nazionale  per  la
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" DPCM 2017 aveva inserito,
come scelta politica qualificante, la realizzazione di un nuovo dormitorio in sostituzione di
quello vetusto sito in via Ricovero. Con delibera di Giunta n.45 del 28.12.2018 fu redatto un
nuovo progetto esecutivo che ampliava quello precedente dell'anno prima per aggiungere un
quarto alloggio destinata ad accogliere utenti di sesso femminile in seguito alle richieste delle
varie associazioni che gestiscono il servizio. Si aggiunsero 93.000 euro ai 400.000 euro già
stanziati dal Piano Nazionale DPCM 2017.  I lavori partiti nella primavera 2019 pare non siano
ancora terminati. 

- Il Nuovo dormitorio, oltre a un incremento dei posti letto, prevede un miglioramento della
qualità dell’accoglienza

- La pandemia da Covid-19 ha ulteriormente rallentato i lavori nel cantiere e al momento il
Nuovo dormitorio non è ancora ultimato e disponibile

CONSIDERATO CHE

- Come gruppo consiliare del Partito Democratico crediamo nell’importanza di questo progetto
che va a favore dei nostri cittadini più fragili

- Mancano 5 mesi al ritorno della stagione fredda e temiamo che le problematiche legate alla
povertà  e  all’abbandono possano peggiorare  vista  la  situazione economico-sociale  in  cui
versa il Paese

SI CHIEDE al Sindaco e agli Assessori competenti con risposta orale in Consiglio Comunale:

- Di illustrare quale sia lo stato dell’arte in merito ai lavori nel Nuovo dormitorio
- Se ci sia una previsione per una data di consegna dello stesso all’IRIS e alla Caritas
- Se vi siano state modifiche rispetto al progetto di realizzare 4 alloggi con circa 50 posti letto
- Di poter partecipare ad una visita al cantiere dove venga illustrato lo stato dell'arte in merito

ai lavori del nuovo dormitorio.
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