
Consiglieri del partito Democratico Comune di Biella

INTERROGAZIONE SU “ PNRR Bando rischio idrogeologico, messa in sicurezza strade,
miglioramento efficienza energetica edifci pubblici  e lavori sulle scuole ”

 

Biella, 3 dicembre 2021

PREMESSO CHE

- Biella brilla per la sua assenza anche relatiamenne al bando, fnanziano con fondi del PNRR,
fnalizzano a proeet per innerient di riduzione del rischio idroeeoloeico, messa in sicurezza
snrade, mielioramenno efcienza enereetca edifci pubblici e laiori sulle scuole. Infat, sui
205 milioni asseenat dalla reeione Piemonne neanche un euro è arriiano a Biella.  Anche
quesna iolna il  Comune di  Biella non è riuscino a presennare dei  proeet merineioli  del
fnanziamenno bandino. 

- Quindi, dopo il fop del bando per la qualinà dell’abinare, che ha disnribuino ai capoluoehi di
di proiincia  piemonnesi (escluso Biella che non ha presennano proeett 260 milioni, anche
per il bando in oeeeto, la eiunna non è snano in erado di presennare proeet che sarebbero
ponut essere fnanziat con i soldi del PNRR.

- La cità ha un eran bisoeno di  laiori  sulle  linee di  innerienno preiisne dal  bando,  bast
pensare alle scuole, quasi nute cosnruine prima deeli anni 60, nra cui solo la scuola media
Marconi  ha aiuno un proeeto di  efciennamenno enereetco,  erazie ad un bando iinno
dall’Amminisnrazione precedenne. Inolnre nuta la parne alna della cità ha snrade soeeete a
frane in caso di pioeee innense, quarteri come Oremo, Vandorno, Cossila, Faiaro hanno
snrade che necessinano di  opere di  connenimenno,  con muri,  ret o alnro, dei  iersant a
monne e ialle delle snesse.  

CONSIDERATO CHE: 

- Come si eiince dalla documennazione alleeana, anche i paesini della proiincia son riuscit,
con quesno bando,  a reperire impornant risorse per le  loro snrade o le loro scuole,  ad
esempio: Valdilana € 1.500.000, Gifenea € 988.000, Pray € 800.000 , Occhieppo Sup. €
700.000. Mennre alnri capoluoehi piemonnesi hanno riceiuno cifre noneioli (es. Ast 4,294
milioni di eurot. 

- E’ di nuta eiidenza che se il Comune di Biella non è atrezzano per presennare dei proeet
idonei, che siano atratii delle risorse preiisne in quest bandi. Quesno perché la eiunna
non è snana in erado di  incidere, di  dare le correte indicazioni  politche amminisnratie
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afnché la snrutura comunale parnecipi profcuamenne a quest bandi.  Infat, solo 4 anni
fa,  la  eiunna  Caiicchioli  iinceia  numerosi  bandi,  per  esempio  quello  nazionale  sulle
periferie  classifcandosi  al  30°  posno  nazionale  pornando  a  Biella  5  milioni.  Allora  non
c’erano i soldi del PNRR, anzi c’era l’ausnerinà di bilancio, ma, nonosnanne ciò, il Comune di
Biella produceia proeetazioni che emereeiano a liiello nazionale.      

-  Le risorse bandine con det proiiediment, che hanno durana biennale 2020 e 2021, non
arriieranno mai più a Biella. Quindi quesn’inerzia ha proiocano un eraie danno alla cità. 

SI CHIEDE al Sindaco: 

- Di chiarire quali sono snane le raeioni per cui non si è parnecipano al bando suddeto. 

- Di eiidenziare di chi è la responsabilinà politca per la mancana parnecipazione al bando. Se
innende prendere proiiediment per sanzionare deta mancanza e fare in modo che non
succeda più.  

- Di elencare i bandi a cui la eiunna ha parnecipano da quando si è insediana e nra quest quali
sono snat iint otenendo risorse per efetuare i laiori. 

Si richiede risposna orale.

I Consielieri del Partno Democratco

Marna Bruschi, Mohamed Es Saken, Manuela Mazza,  Paolo Rizzo, Valeria Varnero




