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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

Oggetto: FUNIVIE OROPA: I PRIVATI DEBBONO FARE LA LORO PARTE?

Premesso che:
• Il 20 maggio 2021 Regione, Provincia e Comune hanno annunciato un impegno per oltre 4 milioni
di euro a favore delle Funivie Oropa.
• Nel comunicato stampa del Comune di Biella che segnalava la decisione degli Enti, si affermava
che gli enti pubblici sarebbero pronti a schierarsi in prima linea per il rilancio delle Funivie di
Oropa, garantendone un futuro, ma si aspettano un supporto anche dalle realtà private del territorio, che in chiave di risvolti turistici beneficeranno alla pari del pubblico del rilancio delle funivie.
“Regione, Provincia, Comune giocano di squadra per un bene comune e lo fanno in maniera
massiccia pur in un momento difficile per via della pandemia, i privati supportino l’iniziativa per
chiudere la somma necessaria per il restauro”, è il messaggio congiunto. All’appello mancano
circa 400 mila euro.
• “In un modo o nell’altro le salveremo, anche a discapito di altri interventi – ha sostenuto il sindaco
Claudio Corradino -, ma chi vuole il bene del territorio ora risponda presente. Perché mai come
oggi gli enti pubblici mostrano unità di intenti per salvare la Funivia. Ma abbiamo bisogno
dell’aiuto di tutti”.
• Il vice presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo avrebbe tra l’altro dichiarato: “Gli enti sono qui oggi a dire che faranno la loro parte, per sottolineare che rispondono
presente alla chiamata. Però la parte privata non può trovare scuse. Ci aspettiamo una risposta
dal territorio, perché gli investimenti sul turismo generano ricavi anche e soprattutto per i privati”.
Considerato che:
• Il coinvolgimento del territorio e dei privati rappresenta ormai una costante per le Funivie Oropa,
in quanto già quando si era trattato di intervenire per la cestovia per il Camino, l’apporto garantito
dalla Giunta Cavicchioli era stato addirittura subordinato ad un congruo intervento da parte dei
privati, per il quale era stato previsto un apposito piano di fund raising;
• Al di là delle possibili differenze di opinioni in merito all’opportunità di chiedere ai privati di
intervenire a sostegno di un bene pubblico, è di dominio comune il fatto che per ottenere un

apporto da parte dei privati, non è sufficiente chiederlo in modo generico, ma è necessario
mettere in opera iniziative specifiche che possano intercettare i contributi richiesti.
Ciò premesso e considerato
SI INTERPELLA
Il Sindaco
1. Nell’invocare e quasi pretendere l’intervento dei privati, la Giunta Corradino ha in mente alcuni
donatori specifici oppure si rivolge all’intera platea dei cittadini?
2. Sono già stati ipotizzati i modi per intervenire a sostegno delle Funivie? Sono previste apposite
campagne di fund raising?
3. Sono già stati sondate alcune specifiche “figure” di privati che potrebbero intervenire a favore
delle Funivie?
4. Ai privati che volessero intervenire a favore delle Funivie, saranno garantiti vantaggi sotto il profilo
turistico o di altro tipo?
5. Alla data odierna, quanti contributi sono già pervenuti o sono stati promessi?
6. Fatto salvo che – da quanto si è capito in commissione consigliare – il Comune di Biella si farà
comunque carico di contrarre l’intero mutuo (ad eccezione della quota regionale) - è prevista una
data limite per l’intervento dei privati?
Si chiede risposta orale in aula.
Biella 14 giugno 2021.
I Consiglieri Comunali
Paolo Robazza, Sara Gentile, Andrea Foglio Bonda, Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile

