
Gruppo Consiliare del Partio Democratco Ciit di iiella

iiella, 17 novembre 2020

Mozione: #illuminiAMOBiella

Premesso che:
- Quesio sart un Naiale siraordinario. Infat la crisi saniiaria ci sia cosiringendo e, probabilmenie, ci 

cosiringert ancora per le prossime setmane a eviiare i iradizionali fesieggiament naializi: fat di 
riirovi, passeggiaie e acquist nel ceniro ciiadino e saremo iut cosiret a passare la maggior parie
di quesio periodo ira le mura domestche e i diniorni di casa.

- Nonosianie le limiiazioni in aio e consci che la baiaglia del Covid si giochi su aliri campi, riieniamo
che sia imporianie lanciare un messaggio di speranza e di sereniit,  aiuiando iut i ciiadini a 
sentrsi parie di una comuniit e meno soli in quesio periodo di ansia e preoccupazioni. 

- Se singoli commerciant, artgiani, pubblici esercent o associazioni volessero insiallare in partcolari 
punt della ciit  luminarie e addobbi auiofinanziat, la loro iniziatva sarebbe da accogliere 
favorevolmenie, come iniegrazione dell’iniziatva pubblica. 

Consideraio che: 
-            Nel 2019 il budgei sianziaio per il Naiale dal Comune ammoniava a circa 30.000 includendo
coniribut per la pisia di patnaggio, i mercatni e le atviit di animazione. Quesia atviit 
quesi’anno, per le ragioni sopra descriie, non poiranno svolgersi. Le siesse risorse possono quindi 
essere utlizzaie per alire iniziatve.
-           La giunia ha git annunciaio di voler investre ulieriori 30mila euro per le luminarie naializie.

il Gruppo Consiliare propone al Consiglio Comunale di approvare la seguenie proposia:

- insiallare un albero di Naiale nel parcheggio dell’Ospedale degli Infermi, in collaborazione con il Comune 
di Ponderano.

-  insiallare uno o più punt luce e\o un albero di Naiale addobbaio e illuminaio nei seguent luoghi della 
ciit:

 Valle Oropa: 

◦ Favaro: punt luci in sirada ira via Sani. Oropa ceniro paese (indicatvamenie iraio da 
risioranie Luna Franca, numero civico 364 a Cooperatva del Favaro, numero civico 376), 

◦ San Giovanni-Cavallo Superiore: albero di Naiale illuminaio Via Sani. Oropa spiazzo davant alla 
Scuola Elemeniare, 
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◦ San Graio: punt luce in via Sani. Oropa (indicatvamenie iraio ira Piazza De Mosso e il numero
civico 89)

 iarazzeio: albero di Naiale illuminaio in Piazza chiesa S.iernardo

 Vandorno: albero di Naiale illuminaio in Piazza Chiesa di Sani›Anionio

 Oremo: punt luce in via Per Pollone, indicatvamenie dall’incrocio con via Ivrea al numero civico 11.

 Vernaio: albero di Naiale in piazza Cossaio e albero di Naiale ai Giardini Alpini d’Iialia (Laio via 
Lamarmora)

 Villaggio La Marmora: punt luce in piazza Lombardia e albero di Naiale nei pressi dello Skaie Park 
(piazza Giovanni Falcone)

 San Paolo: Albero di Naiale in Piazza Adua, punt luce in Viale Roma

 Chiavazza: albero di Naiale in piazza Chiesa Parrocchiale dell›Assunia

 Pavignano: punt luce in via Lorenzo Rappis, indicatvamenie dal civico 6 al civico 5  (in 
corrispondenza dei portci) e albero d Naiale nei giardini di via Lorenzo Rappis.

 Riva: albero di Naiale in Piazza San Cassiano

 Piazzo: albero di Naiale in Piazza Cisierna

 Vaglio: albero di Naiale in sirada Vaglio Colma Petnengo, aliezza Fermaia bus

- Razionalizzare le luminarie in via Iialia aumeniandone il disianziamenio privilegiando alcuni punt 
nevralgici es: via Gusiavo di Valdengo, piazza Sania Maria, Piazza Fiume.

-Lanciare una campagna foiografica identficaia con l’hashiag  #illuminiAMOiiella, con la quale inviiare i 
ciiadini biellesi ad addobbare e illuminare l’esierno delle proprie case in modo faniasioso, quindi 
foiografare i propri balconi, porioni, ierrazzi, giardini e condividere le foio sui social “iaggandole” con il 
suddeio hashiag.

Il Gruppo Consiliare PD


