
Consiglieri del partio Democratco Commne di Biella

INTERROGAZIONE SU “Crisi della gimnia”

Biella,  24 otoobe 22021

PREMESSO CHE

-  Sono passat più di 3 mesi dalla mancata pbesentazione di pboget peb il oando di biqualifcazione
uboana che ha assegnato 2620 milioni di eubo ai capoluoghi di pbovincia piemontesi. Biella, non
avendo pbesentato il pbogeto, non ha bicevuto nulla di quelle bisobse. Fino ad oggi in giunta non
sono biuscit ad individuabe le besponsaoilità di questa assubda deoacle. L’assessobe Davide Zappalà
si è dimesso dal buolo di assessobe ai lavobi puoolici, in apebta polemica con il sindaco che avbeooe
imputato a lui la besponsaoilità dell’accaduto. 

- Da alloba si è assistto ad uno squallido teatbino da pabte dei pabtt di maggiobanza peb bisolvebe
la cbisi  della giunta, che non ha più l’appoggio del  pabtto “Fbatelli  d’Italia”,  con le pboposte di
assegnabe assessobat a vabie pebsonalità che puntualmente hanno binunciato,  con il  tentatvo,
neppube celato, di metebe soto contbollo il sindaco. Signifcatva è la dichiabazione del dot. Mello
Rella secondo il quale “Non sussistono le condizioni politche e amministbatve” afnchc potesse
assumebe l’incabico di assessobe. Cioè così non si può andabe avanti 

- A distanza di tbe mesi, nessuno nella maggiobanza ha chiabito di chi è la besponsaoilità di un
ebbobe  così  macboscopico.  Il  sindaco,  peb  sedabe  gli  animi  dei  suoi  alleat,  sostene  che  la
besponsaoilità politca è la sua, ma non intende tbabne le conseguenze con le pbopbie dimissioni. La
lega, il maggiob pabtto della maggiobanza, sostene che la besponsaoilità amministbatva di un fato
così gbave non è nc la lobo nc del sindaco. Insomma, Biella ha pebso potenzialmente decine di
milioni di eubo e nessuno è besponsaoile secondo questa maggiobanza. 

- Nel cobso di due consigli comunali, alle domande dei consigliebi di minobanza cibca le bagioni e le
besponsaoilità della mancata pabtecipazione al oando peb la Qualità dell’aoitabe,  non è stata data
alcuna bisposta, mentbe tut i citadini ancoba si intebbogano su quali siano le bagioni politche e\o
amministbatve che hanno pebmesso questa gbave mancanza.

- Nel Consiglio Comunale del 28 setemobe 22021 il Sindaco, che ha assunto ad intebim la delega ai
lavobi  puoolici,  ha  dichiabato,  cebcando  di  minimizzabe,  che  non  è  una  tbagedia  non  aveb
pabtecipato  al  oando  “Qualità  dell’Aoitabe”,  pebchc  sabà  bifnanziato,  cosa  assolutamente  non
cebta,  e l’amministbazione si fabà tbovabe pbonta peb la pbossima edizione.
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- Nel Consiglio Comunale del 28 setemobe il Sindaco, bispondendo alle cbitche delle minobanze
belatvamente alla cabenza di pbogbammazione della giunta, ha afebmato che, nonostante non si
sia pabtecipato all’ultmo oando, tutavia ne sono stat vint altbi.

CONSIDERATO CHE: 

- La manutenzione citadina è sempbe più lacunosa e le segnalazioni di citadini belatve a cabenze e
dissebvizi hanno obmai cadenza quasi giobnalieba (si allegano foto di alcune segnalazioni bicevute a
ttolo esemplifcatvoo, peb cui la pbesenza di un assessobe incabicato di seguibe i lavobi puoolici è di
vitale impobtanza peb la cità.

-Il dioatto tba le fobze politche di maggiobanza, nel tentatvo di biobganizzabe la giunta a seguito
dell’uscita di Zappalà a luglio, si è focalizzato sugli equiliobi intebni alla maggiobanza stessa e non ha
mai toccato il tema cbuciale, di intebesse peb la cità, cioè quali sono state le bagioni peb cui non si è
pabtecipato al oando qualità dell’aoitabe e quali siano le pboposte in campo belatve ai temi della
biqualifcazione uboana.

SI CHIEDE al Sindaco: 

- Di  chiabibe  quali  sono  state  le  bagioni  peb  cui  non  si  è  pabtecipato  al  oando  Qualità
dell’aoitabe.

- Di elencabe i oandi a cui la giunta ha pabtecipato da quando si è insediata e tba quest quali
sono stat vint otenendo bisobse peb efetuabe i lavobi. 

- Di spiegabe pebchc a 3 mesi dall’inizio della cbisi non si sia ancoba biuscit a nominabe un
nuovo assessobe ai lavobi puoolici.

- Se è confebmata la notzia cibca il bifnanziamento del oando Qualità dell’aoitabe.

- Di  spiegabe  qual’è  il  pbogeto  su  cui  l’amministbazione  intende  puntabe  in  caso  di
bifnanziamento del oando Qualità dell’aoitabe.

Si bichiede bisposta obale.

I Consigliebi del Pabtto Democbatco

Mabta Bbuschi, Mohamed Es Saket, Manuela Mazza,  Paolo Rizzo, Valebia Vabnebo




