
  Gruppo Consiliare del Partito Democratico Città di Biella 

 

 

Interrogazione su intervento di riqualificazione Teatro Sociale Villani. 

 

 

Premesso che  

- la prima richiesta di accesso agli atti data 05 febbraio 2020 e, nonostante ripetuti solleciti, a 

tutt’oggi è rimasta pressoché inevasa; 

- a fronte di tale richiesta sono pervenute soltanto la Relazione di stima delle porzioni dell’immobile 

effettuata dall’Agenzia del Territorio in data 10 giugno 2006, la D.C.C  n. 55 del 07 maggio 2007 

relativa all’approvazione della permuta di porzioni di immobile e la scheda tecnica del POR FESR 

2014-2020 relativa all’intervento di riqualificazione del Teatro (modificata dall’attuale 

Amministrazione); 

 

- nel mese di maggio 2020 è stata avviata la procedura ristretta per l’indizione della gara di appalto 

relativa ai “Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, direzione operativa 

specialistica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”; 

- la procedura seguita nella seconda fase di selezione (inizio anno 2021) è stata giudicata 

inammissibile dalla Fondazione Inarcassa, che nel mese di marzo 2021 ha inviato richiesta formale 

di annullamento della stessa in aututotela;  

- tale diffida pare non sia stata tenuta in considerazione dall’Amministrazione Comunale; 

 

 

 il Gruppo Consiliare interroga il Sindaco e gli assessori competenti 

 

al fine di  

• ricevere i seguenti atti , di cui si chiede conto da oltre un anno = 

 

1) atti progettuali ed amministrativi inerenti anche i rapporti di commodato/convenzione con 

altra proprietà privata - periodo 2009/2014 (trattandosi di opera inserita nei vari Programmi 

Triennali OO.PP.);  

2) atti progettuali ed amministrativi inerenti anche i rapporti di commodato/convenzione con 

altra proprietà privata - periodo 2014/2019 (trattandosi di opera inserita nei vari Programmi 

Triennali OO.PP.);  

3) atti progettuali ed amministrativi inerenti anche i rapporti di commodato/convenzione con 

altra proprietà privata - amministrazione in carica (trattandosi di opera inserita nel Programma 

Triennale OO.PP.2020/2022);  

4) carteggi vari con il notaio incaricato della predisposizione degli atti riferiti alle diverse proprietà;  
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• conoscere le motivazioni in base alle quali è stato deciso di non ritirare il bando di gara diffidato, 

esponendo l’Amministrazione stessa a possibili ritardi e ricorsi relativi all’assegnazione dell’incarico 

professionale (considerando la notifica di esposto all’ANAC da Fondazione Inarcassa in caso di 

perdurante inerzia); 

• in subordine sapere se è stata valutata la possibilità di dover sostenere eventuali spese legali; 

• conoscere i termini di conclusione dei lavori, comprensivi di rendicontazione contabile e collaudi 

complessivi. 

 

 

Si richiede risposta orale, accompagnata dall’elenco come sopra esplicitamente dettagliato. 

 

 

Il Gruppo Consiliare 

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

 

 

Biella, 20 aprile 2021           

     

   


