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Lista Civica Biellese - Le Persone al Centro – Buongiorno Biella
Ill. Sig. Sindaco della Città di Biella
Ill. Presidente del Consiglio
Spett. Uff. Affari Generali
INTERROGAZIONE
(con richiesta di risposta orale)
FUNIVIE DI OROPA
PREMESSO CHE:
- I soci della Fondazione proprietaria degli impianti di risalita alpina della conca di Oropa sono ad oggi il Comune di
Biella, la Provincia, la Regione, la Camera di Commercio, la Fondazione Cassa di Risparmio, l’Amministrazione del
Santuario.
- A metà maggio il presidente della Fondazione Funivie di Oropa, Sig. Gionata Pirali, ha annunciato il rischio di
liquidazione “per una situazione economica pesantissima, ereditata in parte dal passato e poi aggravatasi dalla pandemia
in corso”, lanciando sostanzialmente un appello per costruire un’operazione di salvataggio, certamente impegnativa, per
la quale sono necessari 4,5 milioni di euro per essere a norma a fine gennaio 2022. Rispetto a tale prospettiva, ad oggi
mancherebbero circa mezzo milione di euro.
Alla richiesta d’aiuto del presidente Pirali ha subito lodevolmente risposto la Fondazione “Biellezza”, del Gruppo Zegna,
Gruppo Sella, Fondazione CRB, Cittadellarte, unitamente ad una trentina di soci privati, che ha offerto un generoso
contributo di 100.000 euro.
- Sabato 24 maggio è apparso, su un diffuso giornale locale, un articolo dal titolo “Ramella Pralungo: Qualcuno del PD
mi ha chiesto di sabotare Claudio Corradino”, nel quale il Vicepresidente dell’Amministrazione Provinciale denuncia il
tentativo maldestro di qualche esponente di spicco del suo stesso partito che da lui avrebbe preteso il mancato sostegno
economico delle Funivie di Oropa, ad esclusivo fine di danneggiare politicamente il sindaco di Biella.
- Il Vicepresidente Emanuele Ramella Pralungo si è dichiarato (giustamente) contrario a questo modo facinoroso di agire
ai danni dell’avversario e non nell’interesse esclusivo del bene del territorio (così come si dovrebbe sempre operare in
politica).
CONSIDERATO CHE:
- domenica 25 maggio l’Italia è stata sconvolta dalla notizia del disastro avvenuto sulla funivia Stresa-Mottarone in cui
hanno perso la vita quattordici persone.
RILEVATO CHE:
- Il terribile incidente ha immediatamente sollecitato, a tutti i livelli, il problema della sicurezza che va garantita in tutti
gli impianti di risalita, rispetto ai quali non è consentito lesinare sul desco.
SI INTERPELLA
il Sindaco
- Per sapere in che modo intenda cogliere concretamente l’allarme lanciato dal presidente delle Funivie di Oropa.
- Per sapere se, in relazione alle funivie di Oropa, esistano realmente posizioni di contrasto politico con il PD che possano
in qualche modo riflettersi sulla necessità di garantire il fabbisogno economico per il funzionamento in massima sicurezza
degli impianti.
- Per conoscere in modo chiaro quali siano – se vi siano – disegni di sviluppo a 360° della conca di Oropa, all’interno
della quale le funivie sono un’opportunità strategica irrinunciabile.
Si chiede risposta in aula.
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