
Cari Concittadini permettetemi di presentarmi.......

sono nato a Biella nel 1967, e risiedo a Gaglianico dalla nascita, dove ho frequentato le
scuole dell’obbligo,  proseguendo poi  gli  studi  all’Istituto Tecnico per Geometri  “Vaglio
Rubens” di Biella. Ho scelto successivamente la facoltà di Architettura del Politecnico di
Torino, laureandomi nel 1992. Dopo il servizio militare, svolto nell’Arma dei Carabinieri,
dal 1995 mi dedico alla libera professione come Architetto con studio in Biella. 

Dal 2002 sono sposato con Paola e successivamente la nostra famiglia è diventata più
numerosa con l'arrivo di Chiara e Luca.

Nel 1995 sono stato eletto fra i  Consiglieri  Comunali  della lista  Insieme,  ricoprendo il
ruolo di  Assessore alla Pianificazione Territoriale,  all’Ambiente ed ai Lavori  Pubblici
nella giunta del Sindaco Mauro Borri Brunetto. 

Nel 1999, sempre con la lista  Insieme,  sono stato eletto  Sindaco;  nello stesso anno,
sono stato eletto nel Direttivo del Consorzio dei Comuni della Zona Biellese e dal 2001
al 2004 ne sono stato Vice Presidente. 

Nel 2004, sono stato rieletto come Sindaco

Dal  2005  al  2007  sono  stato  membro dell'assemblea  dell’Autorità  d’Ambito,  che  si
occupa di acque, e sempre negli stessi anni membro del Consiglio di Amministrazione
del Co.S.R.A.B., che tratta la gestione dei rifiuti.

Nel 2009 sono stato eletto prima consigliere provinciale e poi chiamato a svolgere il ruolo
di  Presidente del  Consiglio  della  Provincia  di  Biella,  carica  che ho ricoperto fino  a
Novembre 2012.

Infine a maggio del 2013 sono stato nominato  Presidente di  Ener.bit srl,  società di
proprietà della Provincia di Biella e Cordar Imm, che opera nel campo “dell'energia”.

Questi incarichi, sono sempre stati svolti da me con il massimo impegno e nel tempo,
hanno contribuito ad accrescere le mie esperienze in campo amministrativo in vari campi.

Il costante confronto con le strutture della Pubblica Amministrazione mi ha portato a 
toccare con mano le tante difficoltà che spesso si frappongono, a causa di formalismi 
eccessivamente rigidi, al soddisfacimento delle legittime richieste dei Cittadini, ma, 
proprio l’esperienza maturata in questi anni, mi consentirà di essere sempre più al 
Vostro fianco dando risposte concrete alle Vostre domande ed esigenze. 

Infine sono amante dello  sport in genere, ma ho un particolare amore per il ciclismo,
passione che nasce dai trascorsi agonistici nella Federazione Ciclistica Italiana. Credo
fermamente che lo sport sia un’importante “palestra di vita” in grado di trasmettere a tutti
e  ai  giovani  in  particolare,  il  valore  del  confronto  sano  e  leale  dove  l'impegno e  il



sacrificio sono l'unica strada per raggiungere gli  obiettivi prefissati.  La pratica di una
sana attività sportiva fa comprendere come nella vita nulla sia regalato, ma tutto deve
essere conquistato giorno dopo giorno, con l’impegno, con il sudore e con la serietà; solo
così si potrà apprezzare in pieno il piacere della conquista dei risultati ottenuti.

Con questo stesso spirito io e i  miei collaboratori,  grazie al vostro voto, ci mettiamo a
servizio di tutti voi, perché tante sono le cose che nel tempo abbiamo fatto, ma molte e
importanti quelle ancora da fare.

Non  sarà  un  percorso  facile,  ma,  come  sempre,  l’impegno  e  la  serietà  saranno
massimi e ho in me la ferma convinzione che tale impegno ci porterà certamente ad
ottenere grandi risultati per il bene del nostro bel paese di Gaglianico.

Come sempre VIVA Gaglianico!!!

Un affettuoso abbraccio 

Il Sindaco
                  Paolo Maggia


