
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIELLA 

 

 

 

PREMESSO CHE 

 

 

 

Le polemiche che un giorno si e l’altro pure riguardano i commercianti e le  

luminarie natalizie hanno poco di natalizio e sono la testimonianza,  

ennesima,  

di come questa vicenda sia stata trattata dall’attuale giunta (con un  

dilettantismo senza pari e privo di ogni slancio e visione di lungo periodo) 

 

 

Il fatto di dire al commerciante: se paghi hai l’illuminazione (scadente il  

più delle volte) se non paghi non hai un bel niente stride terribilmente con  

lo  

spirito natalizio ed è un fatto di una tristezza e di un’aridità assoluta,  

di  

una visione “da bottegai” che non vede al di là del proprio naso 

 

 

Alla giunta e a questo Sindaco l’elettorato di centrodestra chiedeva una  

“svolta” che non solo non c’è stata ma che rischia di non esserci causa le  

tante contraddizioni e l’immobilismo che ne hanno caratterizzato sin qui il  

percorso 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

 

Nella città di Salerno, il sindaco De Luca ha seguito – per la vicenda delle  

luminarie natalizie – una strada diversa, lungimirante, di ampio respiro 

 

 

A seguito di tale strada intrapresa le luminarie di Salerno sono oggetto di  

ammirazione in tutto il mondo e proprio da ogni parte del mondo arriva gente  

curiosa e desiderosa di vedere questo spettacolo unico 

 

 

IMPEGNA IL SIGNOR SINDACO E LA GIUNTA: 

 

 

 

Affinché vogliano prendere visione di come si lavora seriamente nell’ 

interesse  

di una città e di una comunità recandosi di persona a Salerno per vedere  

quanto  

di buono è stato fatto laggiù (altro che io pago, tu non paghi e allora  

resti  



indietro, ecc...)  

 

 

Ci si organizzi per il prossimo anno in modo da non far pagare le luminarie  

ai  

commercianti investendo in un progetto di più ampio respiro che – grazie ai  

bellissimi scenari della nostra terra specie se innevati – potranno creare  

un  

gioco di luci degno di essere apprezzato, pubblicizzato e apprezzato 

 

 

 

 

Ci si organizzi per il prossimo anno affinché si possa eliminare l’odioso  

balzello di far pagare 31 euro al mese per il parcheggio in centro almeno a  

due  

esponenti della stessa ditta/negozio/esercizio/azienda in modo da venir  

incontro, concretamente, alle esigenze del commercio cittadino 

 

 

Solo pensando un po’ in grande, osando un po’di più nell’interesse della  

comunità si potranno ottenere risultati come quelli di Salerno che grazie  

alle  

luminarie cittadine ha messo in moto un meccanismo tale da garantire  

risultati  

e entrate (cospicue) all’amministrazione comunale, alle attività commerciali  

con benefici innegabili e impensabili a tutta la comunità. 
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