
Gruppo Consiliare Partito Democratico Comune di Biella 

 

INTERROGAZIONE CASO ZAPPALA’ 

Premesso che:  

-Leggiamo sulla stampa locale che l'assessore ai lavori pubblici Davide Zappala è stato 

denunciato, nella sua qualità di amministratore unico della società 110 s.r.l. per 

ipotizzate gravissime accuse di: truffa, insolvenza fraudolenta e appropriazione 

indebita. 

- Abbiamo la massima fiducia che la Magistratura chiarirà il coinvolgimento o meno 

dell'assessore in queste ipotesi di reato. 

- La presunzione di innocenza è caposaldo del nostro sistema processuale e informa 

ogni processo penale. 

- La funzione pubblica dell'assessore Zappala', come di ogni politico e amministratore, 

rende tuttavia opportuno che l'assessore riferisca compiutamente al Consiglio 

comunale e ai cittadini la sua versione dei fatti.  

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- dalle notizie di stampa si evince che l'assessore sarebbe amministratore unico di una 

società che si occuperebbe di ristrutturazioni immobiliari con accesso a bonus fiscali.  

- Per accedere ai bonus è necessaria la certificazione di regolarità urbanistica rilasciata 

da un professionista che accerta il requisito presso gli uffici comunali. 

- Il sindaco ha dichiarato, in occasione dell'aumento degli stipendi della giunta, che gli 

assessori avrebbero garantito un impegno esclusivo per il Comune H. 24. In realtà 

apprendiamo invece che l'assessore Zappala svolgerebbe attività lavorativa di 

consulenza per la fruizione dei bonus fiscali per attività di ristrutturazione immobiliare. 

- Le ipotesi di reato a carico dell'assessore Zappalà riportate dalla stampa locale sono 

molto gravi e si confida che quanto prima la posizione dell'assessore venga chiarita  

 

Si chiede al Sindaco: 

- che l'Assessore riferisca in Consiglio con urgenza la sua posizione e i fatti che lo 

vedono coinvolto, tenuto conto della sua delicata funzione assessorile rapportata 

all'attività imprenditoriale svolta. 
 
I consiglieri PD. 
Si chiede la risposta orale.  

I Consiglieri del Partito Democratico 

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