
 Gruppo Consiliare del Partito Democratico Città di Biella 

 

 

Interrogazione sull’adesione all’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea e  

sul futuro di Villa Schneider. 

 

 

 

Premesso che  

- il 31 marzo 1980 la  Città di Biella è stata insignita della Medaglia d’Oro al Valor Militare con 

Decreto del Presidente della Repubblica Sandro Pertini; 

- da tempo la Città figura tra gli Enti aderenti all’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società 

Contemporanea nel Biellese, nel Vercellese, in Valsesia;  

- ad ogni inizio d’anno l’Istituto comunica agli Enti aderenti l’importo da corrispondere, con 

eventuale sollecito del versamento dopo sei mesi;  

- la quota relativa all’anno 2020 pari ad € 6.200 non risulta essere stata versata né sono state 

riscontrate le comunicazioni sopracitate; 

- parimenti la quota relativa all’anno 2021 pari ad € 6.200 non risulta essere stata versata né sono 

state riscontrate le comunicazioni sopracitate; 

 

- nell’anno 2017 l’amministrazione comunale precedente aveva concesso all’A.N.P.I.  Biella l’uso dei 

locali al piano rialzato di Villa Schneider per la nuova sede del Comitato Provinciale Biellese 

(inaugurazione avvenuta il 20 gennaio 2018) ed aveva inserito nella programmazione del POR FESR 

2014-2020 l’intervento di recupero degli spazi ai piani seminterrato e rialzato; 

- l’attuale amministrazione ha stralciato l’intero intervento dalla programmazione europea e, con un 

bando successivo, ha previsto di trasferire gli uffici occupati al piano primo dal Settore Politiche 

Sociali in altro stabile di proprietà; 

- al progressivo svuotamento dell’edificio seguirà inevitabilmente una sempre minore manutenzione 

ordinaria dello stesso; 

- sarebbe auspicabile stilare un progetto generale di restauro del complesso al fine di concorrere a 

finanziamenti straordinari derivanti dai bandi PNRR;  

 

 

il Gruppo Consiliare interroga il Sindaco  

 

per sapere  

• se la Città di Biella intenda continuare ad aderire all’Istituto; 

• se le quote arretrare siano state liquidate; 

• se esista un progetto di recupero degli spazi di Villa Schneider attualmente assegnati all’ANPI e 

quale rapporto si configurerà in futuro tra i due soggetti; 
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• se ritenga importante investire sulla valorizzazione culturale dell’intero immobile per farne la sede 

più ampia del centro di documentazione e di sale espositive con sistemazione del parco esterno, o 

se ne preveda un diverso destino pubblico. 

 

Si richiede risposta orale in Consiglio Comunale. 

 

Il Gruppo Consiliare 

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

 

 

Biella, 17 maggio 2022 
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