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Gruppo Consiliare del Partito Democratico Città di Biella

Interrogazione sulla questione Unesco / Associazione “Biella Città Creativa E.T.S.”
e sui rapporti futuri tra pubblico e privato.

Premesso che
- l’adesione del Comune di Biella all’Associazione “Biella Città Creativa” quale socio
fondatore è stata deliberata nel C.C. del 28 luglio 2020;
-

tra le motivazioni riportate nella delibera si leggeva che:
o la gamma, la varietà e la complessità delle azioni e dei progetti a suo tempo inseriti
nel progetti di candidatura di cui sopra richiedono, per la loro esecuzione, l’utilizzo
di competenze, di professionalità e di risorse che l’ente locale, da solo, non è in
grado di mettere in campo;
o al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel predetto progetto di candidatura è
dunque necessario costruire una base di reciproca collaborazione tra il Comune ed i
soggetti, anche di diritto privato, presenti sul territorio che siano in grado di
supportare l’ente locale in tale azione, ad iniziare dai soggetti (Fondazione Cassa di
Risparmio di Biella e Cittadellarte-Fondazione Pistoletto) che hanno attivamente
sostenuto il Comune stesso nella fase di presentazione della candidatura presso
l’UNESCO;

-

il comunicato diffuso lo scorso 4 luglio a mezzo stampa da Fondazione Cassa di Risparmio
di Biella a nome dei soci Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, Unione Industriale di Biella,
Fondazione BIellezza, Confartigianato Biella, CNA Biella ha di fatto svuotato di scopi e
risorse l’Associazione;

-

il commento del sindaco Corradino al comunicato - quasi un ringraziamento per aver
anticipato la sua volontà univoca di sciogliere l’Associazione - è a dir poco spiazzante
considerando quanto da lui stesso affermato pubblicamente al Forum delle Città Creative
dell’ottobre 2021:
“Si tratta di uno sforzo che richiede sacrifici e fatica, ma che nel tempo potrà
regalare dei frutti. Gli attori dell’associazione Biella Città Creativa che ho l’onore di
presiedere, pur mantenendo ognuno fede alla propria identità e alla propria mission,
stanno lanciando un messaggio chiaro al territorio: la Città di Biella, la Fondazione
Cassa di Risparmio, Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, Unione Industriale Biellese,
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Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e Fondazione BIellezza si
confrontano e si aprono a iniziative comuni con l’obiettivo di fare del bene per il
nostro territorio.
[omissis]
Il capoluogo stringe alleanze con le altre istituzioni del territorio, si confronta con
l’esterno e sulla partita è pronto a investire risorse ingenti. La speranza è che questo
“gioco di squadra” possa portare nel medio-lungo termine a un rilancio nel segno
della cultura, della creatività e della sostenibilità.”
[omissis]
Biella ha avviato una nuova primavera. Impegniamoci a non farla tramontare.”;
-

a settembre 2020 era stata sollecitata l’istituzione di una Commissione Speciale
Temporanea (come consentito dal Regolamento del Consiglio Comunale) per avere
aggiornamenti e poter seguire in modo propositivo il percorso di attivazione dei progetti
ma la richiesta non era stata accolta con la giustificazione di provvedere alla convocazione
della sesta commissione con sedute periodiche sul tema, come in realtà avvenuto una sola
volta in data 20 gennaio 2021;

-

il riconoscimento Unesco ottenuto grazie al lavoro svolto dalla precedente
Amministrazione ed esibito come motivo di vanto (ingiustificato) dall’attuale
Amministrazione, al netto della crisi pandemica, non ha fino ad ora dato risultati tangibili;

-

la rendicontazione dell’avanzamento dei progetti viene monitorata dagli organi centrali di
Unesco e presentare gravi criticità od addirittura il mancato raggiungimento degli obiettivi
determinerebbe un grave danno di immagine e di credibilità della città;

-

i progetti contenuti nel dossier riguardano attività locali ed internazionali e gli stakeholders
coinvolti sono diversi e numerosi;

-

a seguito del disimpegno fermamente espresso dai sei soci si potrebbero rivelare
complicate e quasi impossibili l’applicazione del Regolamento relativo all’utilizzo del logo
(creato da Michelangelo Pistoletto) e dello statuto dell’Associazione;

il Gruppo Consiliare interroga il Sindaco e l’assessore competente

per conoscere nel dettaglio
-

quali e quanti progetti siano stati avviati ed il relativo stato di avanzamento;

-

quali e quante attività di promozione siano in corso (oltre alla partecipazione ai convegni);
2

COMUNE DI BIELLA

E

Protocollo N.0034197/2022 del 13/07/2022

-

quali e quante collaborazioni effettive siano programmate ed operative;

-

quanti contributi siano stati versati dal Comune di Biella e dagli altri Enti, sia in applicazione
dell’art. 12 dello Statuto che per l’attivazione dei progetti;

-

come siano state superate le difficoltà organizzative, finanziarie, progettuali riportate nella
delibera di approvazione dell’Associazione:
lo strumento giuridico dell’Associazione, partecipata dal Comune, dagli altri soggetti
di diritto pubblico e anche da persone giuridiche di diritto privato, appare come il più
idoneo a raggiungere l’obiettivo di cui trattasi, in quanto consente di riunire ed
aggregare le risorse, non soltanto economiche, presenti sul territorio distribuendo su
più soggetti un impegno (economico ma non solo) che, da solo, il Comune non
potrebbe reggere (e quindi conseguendo anche un importante obiettivo in termini di
economicità dell’azione amministrativa);

-

come verrà regolamentato l’utilizzo del logo del Terzo Paradiso (necessitando il benestare
da Cittadellarte-Fondazione Pistoletto);

-

quali rischi potranno esserci per il mantenimento nel tempo del riconoscimento Unesco;

-

che cosa si intenda per “gioco di squadra” ovvero come venga interpretato il rapporto tra
pubblico e privato per lo sviluppo della città non solo sulla partita Unesco ma rispetto a
tutti i temi ambientali, sociali, economici su cui il territorio nel suo complesso dovrà
necessariamente confrontarsi;

-

quale tipo di impegno (costruttivo o distruttivo) abbia ancora intenzione di profondere il
Sindaco per non far tramontare la nuova primavera da lui evocata quasi un anno fa.

Si richiede risposta orale in Consiglio Comunale.

Il Gruppo Consiliare
Valeria Varnero, Marta Bruschi, Mohamed Es Saket, Manuela Mazza, Paolo Rizzo

Biella, 11 luglio 2022
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