
N. 010  DEL  01.02.2005  
 
NOMINA DI UN COMPONENTE IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
DELL’ORFANOTROFIO FEMMINILE  “G. RAVETTI”  DI BIELLA 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 Premesso: 
 
- che con deliberazione C.C.  n. 170 del 18.12.2002 i Consiglieri Comunali sigg.ri Katia 

Ramella Pralungo e Guido Oleari vennero nominati a componenti il Consiglio 
d’Amministrazione dell’Orfanotrofio Femminile  “G. Ravetti” di Biella per il 
quadriennio 2003/2006; 

 
- che lo Statuto dell’Orfanotrofio (art. 8) impone che almeno uno dei due amministratori 

di nomina comunale sia consigliere comunale  “del quartiere del Piano”; 
 
- che, a seguito delle elezioni amministrative dello scorso mese di giugno, il sig. Guido 

Oleari, a suo tempo nominato quale Consigliere Comunale  “del quartiere del Piano” nel 
Consiglio d’Amministrazione dell’Orfanotrofio ora non riveste più la carica di 
Consigliere Comunale; 

 
- che, pertanto, con nota del 21.12.2004, il Presidente dell’Orfanotrofio chiede al Comune 

di nominare un nuovo amministratore in sostituzione del sig. Oleari, decaduto per aver 
perso il requisito previsto dallo Statuto dell’Orfanotrofio; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Procede quindi alla conseguente votazione per schede segrete, il cui risultato è accertato dagli 
scrutatori sigg.ri Della Rocca, Garella e Rossi nel modo seguente: 
 
presenti: 32 
 
votanti: 32 
 
Hanno ottenuto voti: Caterina Giachino 11, Pichetto Fratin Gilberto 1, Mutti Andrea 19, 
Maradona 1; 
 
In conseguenza del risultato della votazione il sig. Presidente dichiara e proclama eletto a 
componente il Consiglio d’Amministrazione dell’Orfanotrofio Femminile  “G. Ravetti”  il 
Consigliere Comunale  sig. Mutti Andrea, in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto 
dell’ente. 
Si dà atto che il sig. Mutti Andrea resterà in carica tanto quanto sarebbe rimasto il sig. Oleari. 
 
IL CONS. SIG. MELLO RELLA: Ritiene che i risultati della votazione rendano necessarie 
alcune considerazioni che egli ha già espresso in sede di Conferenza dei Capigruppo. 
Sottolinea che come Capogruppo non ha dato alcuna indicazione sul voto per la nomina in 
oggetto, ma ricorda che nella scorsa legislatura erano stati eletti, un membro della 
maggioranza ed uno della minoranza. 



Rileva che anche in queste piccole cose si evidenzia il comportamento che la maggioranza 
intende adottare nei confronti della minoranza. 
Ritiene che i Consiglieri di minoranza non debbano svolgere il solo ruolo di controllo ma, 
senza arrivare a comportamenti associativi, sia opportuna una presenza in ruoli di natura non 
di governo ma istituzionale. 
Osserva che i segnali pervenuti dalla maggioranza in questo senso sono stati tutti negativi, e il 
comportamento della minoranza alla proposta di inversione dell’ordine del giorno relativa al 
punto n. 2, è stata la conseguenza di un atteggiamento vessatorio dei gruppi di maggioranza 
ed in particolare di uno di essi. Nell’odierna seduta del Consiglio Comunale il numero legale 
è stato garantito dai Consiglieri di minoranza. 
Comunica che se continuerà questo tipo di rapporto la minoranza sarà costretta ad adottare 
metodi di opposizione estrema, che non sono né piacevoli, né utili ad un proficuo dialogo. 
Annuncia che se i rapporti non verranno riportati dal punto di vista istituzionale e formale alla 
correttezza, dal prossimo Consiglio Comunale i gruppi di minoranza adotteranno gli 
atteggiamenti che riterranno più opportuni, comunque non assicureranno più con la loro 
presenza il numero legale. 
 
IL CONS. SIG. VALENTI: Considera importanti e gravi le osservazioni espresse dal 
Consigliere sig. Mello Rella. Ritiene che egli ed il suo gruppo abbiano sempre mantenuto un 
comportamento corretto nei rapporti con la minoranza, sia in sede di Consiglio Comunale che 
nella Conferenza dei Capigruppo. 
Ritiene che la discussione e la correttezza dialettica tra maggioranza ed opposizione sia 
fondamentale per un buon funzionamento del Consiglio Comunale, per il messaggio che si 
vuole dare e per il lavoro che si riesce a portare avanti. 
Assicura la sensibilità del gruppo dei Democratici di Sinistra alle sollecitazioni del 
Consigliere sig. Mello Rella e la disponibilità ad adoperarsi per discutere ed impostare un 
rapporto democratico e aperto al massimo rispetto reciproco con gli altri gruppi Consiliari. 
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