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Consiglieri del Partito Democratico Comune di Biella

INTERROGAZIONE su “Digitalizzazione Comune di Biella”
Biella, 17 Gennaio 2021
PREMESSO CHE
-

con il Patto del Battistero, sotto l'egida dell'Amministrazione Cavicchioli e su impulso di
Fulvia Zago (che ne è tuttora presidente), è nata Agenda Digitale Biella, con l’obiettivo di
azzerare il divario digitale, promuovere il commercio elettronico, migliorare i servizi
(eGovernment / OpenData), 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.

-

Di Agenda Digitale fanno parte sia partner pubblici che privati: Agenzia Piemonte Lavoro,
ASCOM, ASL Biella, Banca Sella, Biella Accoglie - consorzio turistico, bonprix, Camera di
Commercio di Biella e Vercelli, CNA Biella, Comune di Cavaglià, Comune di Cossato,
Comune di Gaglianico, Comune di Vigliano, Confartigianato Biella, Confesercenti del
Biellese, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Pistoletto - Città dell'Arte,
Fondazione Tempia - onlus ricerca medica, Mondoffice, Piemex, Provincia di Biella, Scuole
Biellesi in rete, Unione Industriale Biellese.

-

Con l’insediamento della nuova Giunta Comunale e la nomina di Massimiliano Gaggino ad
Assessore con delega all’Agenda digitale ed all’innovazione tecnologica, il Comune di Biella
ha fatto un passo indietro e non ha voluto proseguire la collaborazione con la citata Agenda
Digitale

-

Durante il consiglio comunale svoltosi in data 30 Novembre 2020, l’Assessore Gaggino ha
dichiarato, non troppo velatamente, un’antipatia personale nei confronti del CdA e di avere
altre idee per l’innovazione digitale della città.

CONSIDERATO CHE



Agenda Digitale prosegue nella sua opera di alfabetizzazione digitale, di organizzazione di
eventi e trasmissione di competenze digitali della quale la città di Biella beneficia



Riteniamo che il percorso di digitalizzazione sia di primaria importanza per il nostro
territorio, anche in previsione di fondi che presumibilmente arriveranno dall’Europa col
Next Generetion UE



L’annuncio di Unione Industriale Biellese (UIB) che entra come nuovo partner in Agenda
Digitale per implementare il progetto #BiellaImpresa che punta a promuovere il
trasferimento e la condivisione di servizi, infrastrutture e competenze, digitalizzando le
imprese del territorio

SI CHIEDE al Sindaco e all’Assessore competente di rispondere in forma orale ai seguenti quesiti:


Cosa ha fatto e cosa intende fare il Comune di Biella per garantire il percorso di
digitalizzazione del Comune di Biella



Il Comune di Biella ritiene di porsi come erogatore di servizi come l’alfabetizzazione digitale
dei cittadini privati e delle imprese o lasciare interamente questo compito ad Agenda
Digitale pur non riconoscendone il valore e i meriti
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