
 
N. 188  DEL  01.12.2008 

 
MOZIONE SU SPAZIO ATTREZZATO PER ATTIVITA’, SAGGI E  SPETTACOLI A 
PAVIGNANO 
 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Mette in discussione la seguente mozione presentata dai 
Consiglieri sigg.ri Gaggino e Leardi del gruppo di Forza Italia verso il Popolo del Partito della 
Libertà e dal Consigliere sig. Zappalà del gruppo di Alleanza Nazionale: 
 
“Premesso che: 
 
- sarebbe importante che ogni quartiere cittadino avesse un locale polivalente o teatro dove 

possano essere svolti i saggi, gli spettacoli o semplicemente le numerose attività che 
sistematicamente organizzano le associazioni operanti nella specifica realtà; 

- è ormai ottima consuetudine che, laddove l’Amministrazione Comunale non abbia tali strutture, 
vengano utilizzati gli spazi dell’oratorio parrocchiale. Un degno esempio di collaborazione è 
quello del teatro parrocchiale di Chiavazza gestito in modo impeccabile dal Comitato del 
Carnevale, ovviamente sotto la supervisione del parroco. 

 
Appurato che a Pavignano esistono due realtà ben distinte ma unite tra loro dall’impegno sociale: 
 
1) l’oratorio parrocchiale con un salone sottostante la chiesa nuova voluto molti anni fa da Don 

Penna come cine-teatro, (addirittura esiste, ma non finita, una cabina per proiezioni); 
2) oltre all’Associazione Genitori, altre piccole realtà che operano costantemente e gratuitamente a 

livello sociale. 
 
Tenuto conto del fatto che: 
 
- tali attività a Pavignano vengono svolte grazie all’ausilio dell’Amministrazione Comunale che 

concede spazi, come per esempio la palestra, e contributi in denaro, ma questa eterogeneità di 
spazi rischia di far venire meno un coordinamento più compatto che invece si avrebbe con 
un’unica sede; 

- è di pubblico dominio che l’Associazione Genitori, almeno tre volte all’anno è costretta a 
portare in scena i saggi e gli spettacoli nel teatro parrocchiale di Chiavazza o all’Erios di 
Vigliano oltre che ad essere stata presente anche a Torino, e nel biellese in genere; 

- lo spazio teatrale sottostante la chiesa nuova è da completare per la messa a norma, ma la 
parrocchia di Pavignano si sa che ha pochissime risorse e purtroppo tante spese; 

- sicuramente il parroco Don Nico Petre accetterebbe di buon grado la presenza di così tante 
attività e giovani nella sua parrocchia, risorse fondamentali per chi come lui si occupa più di 
ogni altro della socialità 

 
impegnano il Sindaco e la Giunta 

 
a proporre al parroco di Pavignano un piano di messa a norma del teatro sottostante la chiesa (anche 
per un minimo di spettatori) contribuendo a tutte le spese e chiedendo in cambio la possibilità di 
gestione o utilizzo da parte di quelle realtà locali che sicuramente sapranno sfruttarlo al meglio, 
ovviamente sotto la supervisione del parroco”. 
 



IL CONS. SIG. GAGGINO:  Illustra la mozione descrivendo il locale citato, le sue potenzialità e 
confrontandolo con il teatro di Chiavazza e con ciò che li è stato fatto. 
Ricorda la vivacità delle attività delle associazioni di Pavignano che necessiterebbero di una sala 
ove svolgere le loro iniziative. 
Auspica l’intervento del Comune di Biella così come richiesto nella mozione. 
 
IL CONS. SIG.RA IACOBELLI:  Sottolinea l’importanza anche sociale del Teatro di Pavignano 
per il territorio e la necessità che nel quartiere ci sia un locale adatto ad ospitare le tante iniziative. 
Sottolinea però che l’Amministrazione Comunale non può farsi carico delle spese necessarie a 
mettere a norma un locale che non è di sua proprietà. Ritiene che l’Amministrazione potrebbe però 
intercedere nei confronti del parroco, affinché si attivi per intraprendere un’iniziativa volta alla 
sistemazione del locale sottostante la chiesa con la collaborazione delle associazioni del territorio, 
come già hanno proposto, e con la richiesta di eventuali contributi. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Legge una sua lettera inviata al parroco di Pavignano - Vaglio Colma 
nella quale chiedeva se aveva intenzione di affittare un alloggio di proprietà della parrocchia 
attualmente libero, alla quale è seguita una risposta negativa. 
Ritiene che con il ricavo proveniente dall’affitto di quell’alloggio la parrocchia potrebbe pagare le 
rate di un eventuale mutuo contratto per la sistemazione dei locali oggetto della mozione. 
 
L’ASSESSORE SIG. RAISE: Ricorda le forme di contribuzione che sono previste a favore delle 
parrocchie, che sono però poca cosa rispetto ai costi delle opere necessarie alla messa a norma del 
locale di Pavignano. 
Ritiene che occorrerebbe verificare se esistono strade possibili e praticabili sia per l’eventuale 
sistemazione dei locali, sia per il futuro sfruttamento culturale dello stesso. 
Invita i presentatori a ritirare la mozione dando mandato all’Amministrazione di verificare con il 
parroco se ci sono i presupposti per avviare una procedura per giungere al soddisfacimento delle 
richieste della mozione. 
 
L’ASSESSORE SIG. PRESA:  Precisa che pare non ci sia la disponibilità del parroco a mettere in 
atto un intervento sui locali. Ritiene che è comunque opportuno verificare la volontà della 
parrocchia di trovare qualche accordo o convenzione con l’Amministrazione per l’eventuale 
recupero e utilizzo dei locali. 
 
IL CONS. SIG. GAGGINO:  Dichiara di non ritirare la mozione in quanto ciò che richiede in 
pratica corrisponde alla proposta dell’Assessore sig. Raise. 
Spiega che la richiesta è quella di interpellare il parroco per sapere se ha intenzione di intervenire 
sui locali sottostanti la chiesa presentandogli una proposta che comprenda sia le possibilità di 
ristrutturazione che lo sfruttamento del teatro a favore delle associazioni e della parte pubblica. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Invita il Consigliere sig. Gaggino a ribaltare la questione recandosi dal 
parroco per verificare se sarebbe disponibile ad avviare un accordo per la sistemazione dei locali 
qualora ci sia la possibilità di ricevere un contributo in merito. 
Annuncia il voto di astensione del gruppo dell’Unione dei Democratici Cristiani di Centro. 
 
IL CONS. SIG. DESIRO’:  Ritiene che sarebbe positivo per la città avere a disposizione un locale 
a Pavignano dove svolgere le diverse attività. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo di Lega Nord Padania Piemont. 
 



IL CONS. SIG. GAGGINO:  Annuncia che, qualora la mozione non venisse approvata, si impegna 
a mettere in pratica la proposta del Consigliere sig. Vaglio e relazionare quindi all’Assessore 
competente. 
 
IL CONS. SIG. ZUCCOLO:  Spiega che in seguito ai rilievi dei Vigili del Fuoco è stata stimata 
una spesa di almeno 30.000,00 euro per mettere a norma il locale per 99 posti. 
Precisa che la parrocchia di Pavignano sta già sostenendo un mutuo di 70.000,00 euro e che il 
consiglio parrocchiale ha ritenuto di non considerare prioritario l’intervento sul teatro. 
Dichiara di comprendere lo spirito della mozione ma, vista la situazione, annuncia il voto contrario 
del gruppo dell’Ulivo per il Partito Democratico. 
 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
procede alla conseguente votazione con il seguente esito (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Della Rocca, Ponzana, e Rizzo): 
 
favorevoli: n.   07 (Forza Italia verso il Popolo del Partito della Libertà, Lega Nord Padania 

Piemont) 
contrari:     n.   16 (Ulivo per il Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani) 
astenuti:     n.   03 (Unione dei Democratici Cristiani di Centro, Cons. sig.ra Iacobelli) 
 
La mozione pertanto viene respinta. 
 

 


