
Gruppo Consiliare Partito Democratico Comune di Biella 

 

Biella, 16 Giugno 2020 

Interrogazione su “C.D.A. SEAB” 

PREMESSO CHE 

- il giorno 16/06/2020 sul giornale “La Stampa” si leggono le dichiarazioni del sindaco 

Corradino che minaccia di non partecipare all’assemblea SEAB per presunte mancanze del 

nuovo C.D.A. che a suo dire non avrebbe esposto la situazione di bilancio e il piano 

industriale al Comune di Biella.  

- nello stesso giorno e sul medesimo giornale si leggono le dichiarazioni dell’assessore 

all’ambiente Zappalà che apprezza l’operato del nuovo C.D.A. di SEAB; 

- il nuovo CDA (che dovrebbe insediarsi) ha svolto un’approfondita audizione alla presenza di 

sindaco, assessori e consiglieri del Comune di Biella dove è stata esposta la situazione della 

società partecipata e le motivazioni della scelta di richiedere il concordato preventivo;  

- il Comune di Biella come ogni socio della società ha vari modi per approfondire tutti i temi 

di suo interesse. Comunque, in merito alla situazione di SEAB il dibattito pubblico è stato 

ampio;  

- è urgente riunire l’assemblea dei soci per approvare il bilancio e nominare i nuovi 

amministratori: predetta assemblea non è, di certo, il luogo per dirimere questioni 

politiche;  

- già in un’altra intervista il sindaco Corradino aveva placidamente dichiarato che aveva 

interloquito con dei privati disponibili ad acquistare SEAB;   

 

CONSIDERATO CHE 

- nello scorso consiglio comunale è stato approvato, anche dalla maggioranza e dal sindaco, 

il conto consuntivo del 2019, che prevede appositi accantonamenti per far fronte alla 

situazione di SEAB, proprio perché la società si trova in concordato preventivo. In 

particolare: sono stati accantonati € 1,8 milioni, per la bonifica della discarica di 

Masserano, e € 650 mila, per la ricapitalizzazione della società;  

- detti accantonamenti, approvati, lo ribadiamo, da tutta la maggioranza, indicano che la 

situazione di difficoltà della società è conosciuta e che il comune, quale socio di 

maggioranza, intende intervenire. Quindi, le predette dichiarazione opposte del sindaco e 

dell’assessore all’ambiente stupiscono (per usare un eufemismo) noi consiglieri;  
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INTERROGA 

Il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente 

 

- per conoscere quale è giudizio della giunta sui nuovi amministratori di SEAB e sul loro 

operato  

- per sapere quali sono le intenzioni della giunta per rilanciare la società, chiarendo se si è 

propensi a mantenere la società pubblica in capo a comuni della provincia.  

 

I Consiglieri del Partito Democratico 

Paolo Rizzo, Valeria Varnero, Marta Bruschi, Manuela Mazza , Mohamed Es Saket,  


