Gruppo Consiliare del Partio Democratco Ciit di iiella

Interrogazione su finanziamenti ai negozi collinari.
iiella, 16 maggio 2022
Premesso
- Nel 2017 e 2018 la giunta Cavicchioli istituì un bando per dare un supporto finanziario ai negozi
collinari presenti sul territorio del Comune di Biella, finanziato ogni anno con 20.000 euro.
Il suddetto bando fu proposto dall’allora consigliere Giacomo Moscarola, oggi assessore al Comune
di Biella.
- Nel 2019 il bando non fu fatto, nonostante l’intenzione espressa verbalmente dallo stesso
assessore di voler portare avanti l’iniziativa.
- Ad oggi il bando è stato rifinanziato una sola volta dalla giunta comunale a gennaio 2021.
Considerato che:
- I negozi presenti nelle frazioni collinari del comune di Biella sono un presidio importante sul
territorio e un servizio essenziale per chi ha difficoltà a raggiungere il centro cittadino, in particolare
gli anziani.
- Nel corso del periodo di lock-down i negozi collinari si sono rivelati una risorsa formidabile per
permettere alle persone di potersi rifornire di generi alimentari senza dover raggiungere la città e
affollare i supermercati cittadini.
- I negozi collinari sono strategici nell’ottica di favorire uno stile di vita più sostenibile, stimolando le
persone a ridurre gli spostamenti inutili e a preferire il consumo di prodotti alimentari a KM0;
inoltre possono essere un servizio e un’attrazione anche per i turisti che visitano Biella e
circondario (es. Oropa, Burcina).
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Si richiede risposia orale in Consiglio Comunale.

Protocollo N.0024707/2022 del 19/05/2022

il Gruppo Consiliare interroga il Sindaco e l’Assessore competente al fine di:
- sapere se la giunta intende rifinanziare il bando in supporto ai negozi collinari.
- se no, quali sono le motivazioni che hanno portato alla decisione di non portare avanti tale iniziativa.
- se si quando sarà pubblicato il prossimo bando.

