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Gruppo Consiliare del Partito Democratico Città di Biella

Interrogazione sulla questione Unesco / Associazione “Biella Città Creativa E.T.S.”_2.

Premesso che
- a fronte di risposte generiche e sommarie al termine della discussione in aula nel Consiglio
Comunale del 25 luglio u.s. era stata anticipata la riproposizione della presente
interrogazione per ricevere informazioni esaustive comprensive di opportuna
documentazione scritta;
-

-

-

-

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

il Gruppo Consiliare interroga il Sindaco e l’assessore competente

per avere i riscontri dettagliati alle seguenti richieste (allegando anche elenchi, dati, documenti,
schemi progettuali, cronoprogrammi, tabelle e quant’altro ritenuto utile):
-

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);
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-

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 (assunzioni di personale dedicato /
individuazione di risorse proprie dell’Ente destinate a questa attività?);

-

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.

Si richiede risposta scritta corredata di opportuna ed esaustiva documentazione.

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

Biella, 29 luglio 2022
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