
Consiglieri del partito Democratico Comune di Biella

Interrogazione “Agenda Digitale 2”

Biella, 10 Settembre 2021

PREMESSO CHE

• Agenda  Digitale  è  un  servizio  locale  che  ha  raccolto  la  sfida  europea  di  traghettare  il

territorio biellese nell’era della tecnologia.   Si occupa di essere collettore di diverse realtà

economiche ed enti pubblici biellesi per perseguire insieme gli obiettivi europei di azzerare

il  divario digitale, promuovere il  commercio elettronico, migliorare i  servizi,  estendere il

modello delle scuole e delle competenze digitali, utilizzare la digitalizzazione come motore

di innovazione e realizzare una smart community per migliorare la vita dei cittadini.

• Fino al 2019 il Comune di Biella, ha partecipato ad Agenda Digitale come uno dei partner

principali,  ma  dopo  la  nomina  dell’Assessore  all’Innovazione  tecnologica  Massimiliano

Gaggino, il Comune di Biella ha fatto un passo indietro preferendo un altro tipo di percorso

per la città

• Il Comune di Biella faceva parte del Patto del Battistero fin dalla sua sottoscrizione e dal

2015  al  2019  il  Comune  ha  investito  sulle  attività  di  #ADBiella  108.041,00  euro

assicurandosi il 23,92% della public utility, ma oggi, per le scelte dell'Assessore Gaggino non

detiene più alcuna quota

• In seguito a nostra interrogazione, l’Assessore Massimiliano Gaggino, il  2 Marzo 2021 in

Consiglio Comunale, si è impegnato a versare i 1000 euro dovuti ad Agenda Digitale come

da  suo  impegno  assunto  durante  il  Comitato  di  Coordinamento  del  08.04.2020,

riconoscendo e condividendo gli obiettivi di Agenda Digitale

CONSIDERATO CHE

• Ad oggi i promessi 1000 euro non sono stati ancora versati

• Dal 2019 il Comune non ha più investito in Agenda Digitale né in personale, né in contributi

economici,  nonostante  gli  impegni  assunti durante  il  Comitato  di  Coordinamento  del

08.04.2020

• Il  27 Luglio 2021, in occasione del Consiglio Comunale, in cui i  consiglieri  di  minoranza,

compresi quelli  del nostro gruppo del Partito Democratico si erano allontanati dalla sala

consiliare  in  segno  di  protesta  per  la  mancata  presentazione  dei  progetti biellesi  da

finanziare con il PNRR, l’Assessore Gaggino ha sferrato un attacco diretto ad Agenda Digitale

c_a859.c_a859.REGISTRO UFFICIALE.I.0044989.15-09-2021.h.08:07



ritenendola  inutile  ed  incapace  di  conseguire  risultati tangibili,  forte  dell’assenza  di  un

contraddittorio

SI  CHIEDE  al  Sindaco  e  all’  Assessore  all’innovazione  tecnologica  Massimiliano  Gaggino  di

rispondere in forma orale ai seguenti quesiti:

• Quali  sono le  motivazioni  che  l’hanno spinto  a  non mantenere  l’impegno di  erogare  il

contributo di 1000 euro ad Agenda Digitale e se intende rinnovare oggi questo impegno

• Come giustifica ai cittadini biellesi la rinuncia del 23,92% delle quote di #AD corrispondente

a più di 100,000 euro di risorse pubbliche investite in questi anni nelle attività di Agenda

Digitale e volte a contribuire alla trasformazione digitale del territorio biellese

• Sarebbe d’accordo ad invitare in Consiglio Comunale l’ex Assessora Fulvia Zago, attualmente

Presidente del cda di Agenda Digitale, per fare un quadro generale delle attività di #ad ai

consiglieri comunali

I consiglieri del Partito Democratico

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


