
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

AGENDA DIGITALE: quali sono le intenzioni della Giunta Corradino?

Premesso che:
L’Agenda Digitale è una delle iniziative faro della strategia Europa 2020 e promuove azioni mirate
all’innovazione digitale del Paese. 
I  tre  principali  pilastri  dell’agenda  digitale  sono  la  trasformazione  digitale  della  pubblica
amministrazione, la copertura banda ultra larga per tutti gli italiani, l’innovazione delle imprese.  
La Giunta precedente con l’Assessore Fulvia Zago ha promosso a Biella l’Agenda Digitale e con
delibera N. 060 del 02.03.2015 il Comune di Biella ha adottato le prime linee programmatiche.
Nel giro di pochi mesi nasce a Biella Agenda Digitale che vince il Primo premio al Forum PA 2018
per la categoria “crescita digitale”. 
Fanno parte del progetto una serie di partner pubblici e privati del territorio Biellese con alcuni
obiettivi comuni molto importanti:

- azzerare il divario digitale;
- promuovere il commercio elettronico;
- migliorare i servizi (eGovernment / Open data);
- utilizzate la digitalizzazione come motore di innovazione e realizzare una smart-community

per migliorare la vita dei cittadini 
La finalità è traghettare uno dei  più antichi  distretti  industriali  italiani  nell'era della tecnologia e
attraverso questa creare un luogo dove sia più bello lavorare, fare impresa, vivere e far crescere i
propri figli.
In data 27/11/2018 il Consiglio Comunale dell’allora giunta Cavicchioli ha approvato all’unanimità
l’ACCORDO  PER  L’ATTUAZIONE  DELL’AGENDA  DIGITALE  2018-2023  Delibera  99  del
27/11/2018,  ribadendo  l’impegno  del  Comune di  Biella  nella  prosecuzione  di  un  progetto  che
definisce “importante vettore di sviluppo del territorio”. 
All’epoca l’attuale assessore Massimiliano Gaggino ricopriva il ruolo di consigliere di minoranza,
ma alla votazione di quella delibera era assente.

Rilevato che: 
A 5 mesi dall’insediamento della Giunta Corradino, il  giorno precedente la data del comitato di
coordinamento  di  Agenda Digitale,  che si  sarebbe riunito per  l’elezione del  nuovo Presidente,
l’assessore Massimiliano Gaggino (titolare della  delega all’innovazione digitale)  ha rilasciato la
seguente dichiarazione ai giornali: 
 “Basta piccole cose, sì ai grandi eventi. Così com’è non funziona!”
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Il giorno dopo i partner dichiararono un fermo lavori, nell’attesa di conoscere in modo ufficiale le
intenzioni del Comune.
A metà Dicembre 2019 l’assessore Gaggino, ritornando sui suoi passi, ha riconosciuto il valore
della rete creata dai diversi partner (pubblici e privati) e ha sostenuto la necessità di preservare
quanto costruito fino ad allora.
In attesa di definizione di nuovi obiettivi – quindi – l’elezione del nuovo Presidente venne rinviata
alla Primavera del 2020. Quindi, senza un direttivo incaricato, il progetto prosegue per la semplice
ordinaria amministrazione, mentre tutto il territorio Italiano è oggetto di lockdown.
In data 18/6/2020 viene finalmente eletto il CDA di Agenda digitale, Fulvia Zago viene nuovamente
eletta Presidente  e il  posto nel  direttivo che fino ad allora era ricoperto  da un esponente del
Comune di Biella viene preso dal dott.Masera di Camera di Commercio.

Considerato che:
La recente esperienza creata dall’emergenza sanitaria ha ribadito quanto il mondo digitale debba
costituire un volano per il nostro territorio, quell’ “importante vettore di sviluppo del territorio” citato
nella delibera del 27/11/2018. 
IL  CDA di  Agenda  Digitale  ha  perso  i  suoi  referenti  politici  e  acquistato  un  ruolo  tecnico  e
autonomo di promotore digitale del territorio e, non ultimo, nuovo vigore e fiducia grazie anche a
nuovi partner che sono entrati a far parte del progetto e alle nuove iniziative che stanno prendendo
vita.

Ciò premesso, rilevato e considerato, 

SI INTERROGANO

Il Sindaco e l’Assessore competente:
 La Giunta Corradino condivide le finalità di Agenda Digitale? 
 Quali sono le ragioni dell’uscita del Comune di Biella dal Direttivo di Agenda Digitale?
 Quali  sono  le  risorse  (umane,  strumentali  ed  economiche)  che  il  Comune  intendere

investire nel progetto Agenda Digitale per i prossimi anni?  
 Nel caso in cui la Giunta Corradino non voglia ulteriormente supportare l’attività di Agenda

Digitale,  quali  sono  le  idee  e  le  proposte  in  campo  digitale  e  soprattutto  con  chi  ha
intenzione di attuarle? 

Si richiede risposta orale in Aula.

Biella 18 novembre 2020

I Consiglieri Comunali 

Paolo  Robazza,  Sara  Gentile,  Andrea  Foglio  Bonda,  Pietro  Barrasso,  Federico  Maio,  Donato
Gentile                 


