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MOZIONE

Oggetto: Realizzazione luminarie natalizie 2018

PREMESSO CHE

-Il tema della posa delle luminarie natalizie ha sempre scatenato polemiche e critiche fra i cittadini e gli stessi
commercianti riconducendo la questione ad una pura diatriba fra le Associazioni di categoria che rappresentano questi
ultimi;
-Il periodo natalizio rappresenta un momento indubbiamente cruciale per il commercio cittadino antitetico alla Grande
Distribuzione;
-Questa Amministrazione , attraverso il sostegno alle numerose iniziative intraprese, ha dimostrato essere
particolarmente sensibile a questa tematica;

CONSIDERATO

-Che l'impegno economico annuale per la realizzazione degli addobbi luminosi per il soggetto (o i soggetti) che se ne
fanno carico risulta importante ma finisce per essere indirizzato al solo noleggio degli stessi da parte di aziende
specializzate in questo tipo di forniture ;
-Che le risorse limitate portano, giocoforza, a concentrare la realizzazione delle luminarie nel solo contesto di Via Italia
e poche altre zone adiacenti, escludendo, di fatto, altre zone della Citta' non meno importanti dal punto di vista della
concentrazione di attivita' commerciali;
-Che il coinvolgimento di tutti, cittadini compresi, porterebbe ad una soluzione il piu' condivisa possibile;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

-Ad istituire un “Contest” nelle scuole biellesi al fine di invitare gli studenti a disegnare la propria visione di come
dovrebbe essere la luminaria-tipo della Citta';
-Ad invitare la cittadinanza, con il coinvolgimento degli stessi media locali e attraverso ai canali di comunicazione
digitale dell'Amministrazione, a votare il progetto che maggiormente incontra i favori del piu' ampio pubblico e che,
una volta realizzato, resti di proprieta' della Citta' stessa in modo da essere riutilizzato;
-A individuare un'Azienda biellese che si occupi di realizzare la struttura portante e coinvolgere, nell'assemblaggio,
Istituzioni appartenenti al mondo del volontariato;
-A coinvolgere, per il finanziamento dell'operazione, non solo le Associazioni di Categoria (tutte) ma la cittadinanza
stessa come gia' avvenuto in altre iniziative come il salvataggio della Cestovia cosi' da consentire la realizzazione di una
illuminazione natalizia omogenea, unica ed identificativa anche nelle aree della Citta' esterne a Via Italia.

Biella, 17 Maggio 2018

Il Consigliere Comunale FILIPPO REGIS
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