
 

Lista Civica Biellese - Le Persone al Centro 

         Ill.mo Sindaco della Città di Biella   

         Ill.mo Presidente del Consiglio Comunale  

         Spett.le Ufficio Affari Generali    

    

INTERROGAZIONE (risposta orale) 

Settore Lavori pubblici Città di Biella: come mai se ne vanni tutti? 

 
 
RICORDATO CHE: 
 

- Il settore dei lavori pubblici è una di quelle attività amministrative dove, rispetto ad altre, il cittadino ha una 
percezione abbastanza realistica sul mantenimento delle promesse della campagna elettorale, sia perché 
è facile valutare se un lavoro è stato fatto o meno (ricordiamo ad esempio “lastricare via Italia”), sia perché 
la manutenzione della città è sotto gli occhi di tutti (noi l’abbiamo definita “manutenzione a chiamata”, ed è 
sufficiente girare per la città per accorgersene).  

- Ad essere obiettivi, una parte dell’opinione pubblica è critica sull’operato dell’assessore Zappalà e del 
Sindaco Corradino.  

- I tempi di risposta e di esecuzione del settore dei lavori pubblici sono comunque sempre andati peggiorando 
nel corso delle ultime legislature.  

- La manutenzione ordinaria “dovrebbe” ovviamente essere un compito del settore dei lavori pubblici nel 
quale il Consiglio Comunale e in generale la parte politica non dovrebbe neanche entrare nel merito, 
essendo appunto attività “ordinaria”. 

- Il Sindaco e assessore hanno la grossa responsabilità di non aver partecipato al bando dei fondi PINQUA 
facendo perdere alla Città di Biella la possibilità di avere 30/40 milioni di euro per riqualificare la città  

- Nei prossimi mesi il settore lavori pubblici avrà il compito di portare a termine, oltre al normale lavoro, i 
progetti legati ai fondi PNRR (decine di milioni di euro) per non perdere anche questa possibilità  
 

  
CONSTATATO CHE: 
 

- È sotto gli occhi di tutti che con l’arrivo della Giunta Corradino, nonostante le tante aspettative, la 
manutenzione ordinaria della città si sia completamente “arenata” e venga fatta a singhiozzo: strade, 
segnaletica orizzontale, verticale, pulizia del verde, illuminazione pubblica, sono tutte attività fatte soltanto 
dopo innumerevoli segnalazioni sia da parte dei cittadini che dei consiglieri comunali 
 

- dopo oltre tre anni e mezzo di legislatura i progetti legati al POR-FESR della Giunta Cavicchioli sono ancora 
fermi.  

- I progetti della Giunta Corradino sulla Città di Biella sono ancora sulla carta, alcuni forse addirittura nei 
sogni di qualche Assessore.  
 

APPURATO CHE:  
 

 
- Ci risulta che negli ultimi 2 anni numerosi dipendenti, alcuni dei quali con competenze e responsabilità 

importanti su strade, verde pubblico, edilizia, abbiano cercato e trovato altre amministrazioni comunali dove 
andare a lavorare, lasciando scoperti o in difficoltà i relativi settori di competenza.  
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- Ad inizio legislatura (2019) l’ufficio tecnico aveva un organico di circa 15 addetti, mentre ad oggi si sono ridotti 
a 9: 7 dipendenti se ne sono andati, precisando che non erano né vincitori di concorso né prossimi alla 
pensione. 

- Nella primavera del 2023 potrebbero lasciare altri 2 dipendenti, in questo caso perché prossimi alla pensione.   
- Ci risulta altresì che pochi lavoratori - o forse nessuno - abbia fatto il percorso inverso, ovvero cercato di venire 

a lavorare a Biella in questo settore.  
 
Ciò constatato, appurato e ricordato 
 
      

SI INTERPELLA il SINDACO 
 

   
- Oltre a motivi legati al normale turn-over dei dipendenti, esiste un motivo specifico per cui l’ufficio 

tecnico ha perso quasi il 50 % dei suoi dipendenti? 
 

- Cosa sta facendo la Giunta Corradino per risolvere questo problema? 
 

 
 

 
 

Biella 12.12.22 
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