
 

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 
 
 
Mancata costituzione di Parte Civile procedimento contro il Sindaco Claudio Corradino 

 

PREMESSO CHE:  

• Il Comune di Biella è parte offesa del reato di peculato d’uso contestato al Sindaco Claudio Corradino in 
relazione all’utilizzo della BMW 520 di proprietà comunale per fini privati nei giorni 20, 21 e 22 settembre 
2019. 

• La Giunta Comunale, per decidere se costituirsi parte civile nei confronti del Sindaco, il 11/1/2021 ha 
dato incarico all’avv. Cinzia Picco del foro di Torino per esprimere una valutazione preliminare sulle 
scelte processuali che il Comune avrebbe potuto adottare. 

• L’impegno di spesa per il parere dell’avv. Cinzia Picco è stato di €2.000, a valere sul bilancio 2021; 

CONSIDERATO CHE: 

• Il Sindaco ha ribadito alla Giunta la propria estraneità agli addebiti contestati e la certezza di aver utiliz-
zato l’autovettura nell’esclusivo interesse del Comune e nel rispetto del proprio incarico; 

• La Giunta – nella seduta del 1/3/2021, assente il Sindaco per ovvii motivi di opportunità - la preso atto 
delle valutazioni espresse dall’avv. Cinzia Picco il 12/1/2021 e il 2/2/2021, decidendo di non costituirsi 
parte civile, riservandosi di “chiedere i danni” al Sindaco in sede civile, in caso di condanna dello stesso 
nel processo penale; 

 
CONSTATATO CHE: 

• Dalle dichiarazioni rilasciate il 2/3/2021 in sede di Consiglio Comunale dall’assessore Silvio Tosi, risul-
terebbe essere prassi del Comune di Biella assegnare incarichi consulenziali senza necessariamente 
richiedere un preventivo di spesa in forma scritta; 

• La spesa posta a carico del bilancio comunale appare quantomeno “bizzarra”, in quanto trattasi con tutta 
evidenza di un parere richiesto al solo fine di cautelarsi da possibili future contestazioni, essendo – come 
chiunque può valutare – del tutto certo che la decisione della Giunta fosse già stata assunta a prescin-
dere dal parere ottenuto; 
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Ciò premesso, considerato e constatato,  
 

SI INTERPELLA 
Il Vice Sindaco. 

 
1. In questo specifico caso, è stato richiesto e ottenuto un preventivo scritto all’avv. Cinzia Picco per il 

rilascio del proprio parere? 
2. In caso di risposta affermativa, in quale data è stato protocollato? 
3. È già pervenuto il documento di spesa definitivo, costituito dalla parcella del legale? 
4. Ritiene che i membri della Giunta debbano farsi carico della parcella dell’avvocato (così come quando 

lodevolmente dichiararono che si sarebbero fatti carico del rifacimento della stoffa delle poltrone dell’uf-
ficio del Sindaco) per non gravare il bilancio comunale di una somma relativa a un parere su una vicenda 
della quale come minimo si può dire che i cittadini non sappiano nulla e nulla vogliano sapere, trattandosi 
di problemi penali del Sindaco sui quali solo la magistratura ha titolo di occuparsi?    
 

A supporto delle risposte orali da fornire in Aula, i richiedenti chiedono cortesemente copia della 
documentazione relativa.  
 
 
Biella 16 marzo 2021 
 
I Consiglieri Comunali  
Paolo Robazza, Sara Gentile, Andrea Foglio Bonda, Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile                  

 
 
 
 


