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                                       Gruppo Consiliare del Partito Democratico 

 

Premesso che 

- lo schema di Decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di Province e Città 

metropolitane”, accogliendo l’indicazione del Consiglio regionale del Piemonte, che aveva 

modificato l’orientamento assunto in precedenza dal Consiglio delle Autonomie Locali, ha 

istituito, nel quadro di un ridisegno complessivo del sistema degli Enti intermedi, la 

Provincia di Biella-Vercelli, in luogo delle Province di Biella e Vercelli; 

- determinante è stato, a fini dell’accantonamento della Provincia di Quadrante con capoluogo 

a Novara, il pronunciamento dei Consigli comunali e, anche se a maggioranza, del Consiglio 

provinciale di Biella, a favore dell’istituzione di una Provincia che comprendesse il territorio 

biellese e vercellese; 

- a seguito della presentazione del Decreto e ferma restando la necessità che il dibattito 

parlamentare sulla conversione del provvedimento ne renda possibile una modifica ed un 

miglioramento in modo da facilitare il percorso e le decisioni che dovranno portare alla 

costituzione delle nuove Province e fare in modo che le decisioni siano le più condivise 

possibile, si è aperta una transizione delicata ed importante; 

- essenziale è la discussione per ciò che riguarda l’organizzazione degli uffici della Provincia 

e di quelli decentrati dello Stato; discussione che il territorio biellese affronta in una 

condizione di maggiore difficoltà in conseguenza della decisione del Presidente della 

Provincia di Biella di dimettersi per candidarsi in Parlamento alle prossime elezioni 

politiche; 

- è indispensabile che la fase di transizione che si è aperta, delicata per gli effetti che un esito 

piuttosto che un altro potrà avere sul nostro territorio, venga gestita in modo unitario 

attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati ed in un confronto 

permanente con le forze economiche e sociali locali; 

- il principio che dovrà ispirare il confronto con il Governo e con gli Amministratori 

Vercellesi è quello della pari dignità dei due territori e di una dislocazione delle direzioni 

degli uffici provinciali dello Stato , della Regione, degli uffici provinciali di numerose 

istituzioni e enti che svolgono attività di interesse pubblico, della stessa Provincia, coerenti 

con tale principio, non solo in ragione della necessità di garantire una equa presenza di tali 

uffici sui territori delle due precedenti Province, ma anche per le conseguenze che tutto ciò 

avrà sul livello dei servizi da erogare a cittadini, famiglie, imprese e sull’occupazione. 

Constatato che : 

-   il Consiglio Comunale di Biella nella seduta del 18/9/2012  al punto 1 dell’odg avente come 

oggetto “ Proposta di riordino e di accorpamento della Provincia di Biella e della provincia di   

Vercelli” ha deliberato : 



al comma 2  : “di proporre che la denominazione della nuova provincia sia “Provincia di 

Biella e Vercelli” se il capoluogo di provincia fosse la Città di Vercelli, oppure “Provincia di 

Vercelli e Biella”  se il capoluogo di provincia fosse la città di Biella; 

al comma 4 : “ di ubicare la sede della Provincia o la sede della Prefettura distintamente 

della città di Biella o nella città di Vercelli e di ripartire equamente gli uffici ed i servizi 

pubblici tra le due città.” 

-    con le dimissione del Presidente Simonetti la Provincia di Biella è stata commissariata per cui 

è priva degli organi istituzionali previsti ( Presidente, Giunta, Consiglio) e 

conseguentemente di una guida politica che possa efficacemente supportare nel confronto 

con le corrispondenti Istituzioni Vercellesi le richieste, le esigenze, le aspirazioni dei    

cittadini , delle famiglie e delle imprese del territorio  biellese, 

 

il Consiglio Comunale di Biella impegna il Sindaco di Biella  

-   ad istituire una cabina di regia rappresentativa dei soggetti politico-istituzionali del territorio, 

intesa come strumento attraverso cui assicurare, anche mediante un confronto con le forze 

economiche e sociali biellesi, una gestione unitaria e condivisa degli atti e delle decisioni 

che dovranno portare alla costituzione della nuova Provincia di Biella e di Vercelli e ad 

informare sistematicamente i Sindaci biellesi, così come è avvenuto nella fase precedente. 
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