
N. 068  DEL  21.04.2009 
 
RAGIONERIA - RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE  E CONSEGUENTI 
ADEMPIMENTI EX ART. 3 COMMI 27/33 LEGGE 244 DEL 24. 12.2007 - DIBATTITO ED 
EMENDAMENTI 
 
 
IL PRESIDENTE SIG. RA DE LIMA:  Ricorda che sono stati presentati due emendamenti alla 
proposta che devono essere discussi e votati prima della stessa. 
Mette quindi in discussione l'emendamento prot. n. 22028 presentato dai Consiglieri sigg.ri Filoni, 
Frediani e Pietrobon che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Illustra l’emendamento che chiede di autorizzare la cessione delle 
quote del Comune della società Aeroporto di Cerrione SpA.. 
Ricorda che la Provincia di Biella ha già approvato un analogo emendamento. 
Ritiene che in un momento di ristrettezze economiche l’Amministrazione non possa più permettersi 
di spendere fondi pubblici per mantenere un ente inutile che definisce un “giocattolino nelle mani di 
pochi”e quindi una fonte di spreco. 
Sostiene che l’unico motivo di preoccupazione deve essere rivolto al futuro dei lavoratori che 
potrebbero perdere il posto di lavoro, anche se afferma che un eventuale intervento in loro aiuto 
sarebbe comunque meno costoso che mantenere le quote dell’Aeroporto di Cerrione SpA. 
Precisa che l’emendamento propone un atto di indirizzo di valenza politica che per concretizzarsi 
dovrà ancora seguire un preciso iter. 
 
IL CONS. SIG. CARDINALE:  Rileva che i dati di alcune società partecipate presentano delle 
perdite particolarmente importanti, come nel caso di SACE. 
Afferma che la Società Aeroporto di Cerrione è a partecipazione pubblica ma al pubblico offre ben 
poco. 
Ritiene che l’Amministrazione abbia il dovere di tutelare le risorse disponibili e valutare dove è il 
caso di investire e dove no. 
 
IL CONS. SIG. PERINI:  Osserva che sono diverse le società partecipate che producono 
consistenti debiti. 
Sostiene che se l’emendamento verrà approvato il territorio rinuncerà ad un’infrastruttura che 
avrebbe potuto essere utile ma che per l’incapacità delle Amministrazioni Comunale e Provinciale e 
degli altri soci non si è sviluppata. 
Sottolinea che l’Amministrazione per anni ha speso soldi pubblici fallendo nell’obiettivo di far 
funzionare un’infrastruttura già esistente. 
 
IL CONS. SIG. REY:  Sottolinea che l’aeroporto di Cerrione è una struttura nella quale si sono 
fatti notevoli investimenti e per la quale ancora non esiste un valido piano strategico. 
Ritiene che forse non valga ancora la pena di affossare definitivamente la società, ma sia invece 
opportuno offrire un’ultima possibilità di rilancio. 
 
IL CONS. SIG. PONZANA:  Considera semplicistico risolvere la questione della società SACE 
con un emendamento, senza svolgere un ampio ragionamento sull’importanza della struttura per il 
territorio e senza valutare con attenzione quanto si è investito e quanto sarebbe ancora necessario 
investire. 
Dichiara di non essere favorevole all’emendamento. 
 



IL CONS. SIG. GALUPPI:  Dichiara di essere contrario all’emendamento in quanto sono diverse 
le società partecipate che producono debiti e non comprende perché intervenire solo nei confronti di 
SACE. 
Afferma di essere sempre stato favorevole a mantenere in funzione l’aeroporto anche se non con le 
attuali prospettive e condizioni debitorie. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Invita i sigg.ri Consiglieri a non disturbare il collega che 
sta intervenendo ed a smettere di chiacchierare. 
 
IL CONS. SIG. GALUPPI:  Coglie l’occasione per invitare ad una maggiore serietà i sigg.ri 
colleghi Consiglieri poiché il comportamento che si sta tenendo in aula non è degno dei cittadini 
che quest’assise rappresenta. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Ritiene che non sia serio continuare a disturbare e fare campagna 
elettorale in aula. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Si scusa per avere concesso la parola al Consigliere sig. 
Vaglio in quanto sull’emendamento può intervenire un solo Consigliere per gruppo. 
 
IL CONS. SIG. RIZZO:  Spiega che lo scopo della proposta di deliberazione è, tra l’altro, quello di 
stabilire quali sono le società partecipate con funzioni strategiche per il territorio. 
Sostiene che l’approvazione dell’emendamento non significherebbe la fine di SACE, ma il non 
inserimento tra le società strategiche per il Biellese. 
Sottolinea che l’aeroporto di Cerrione è funzionante anche se produce perdite. 
Ritiene che i privati potrebbero riuscire a gestirlo in maniera più efficace. 
 
L’ASSESSORE SIG. SIRAGUSA: Spiega gli adempimenti previsti dalla legge finanziaria 2007 
che ha portato alla presentazione della proposta. 
Si sofferma brevemente sulla situazione di Biella Intraprendere e sulle funzioni che ha svolto. 
Illustra la situazione di SACE e le funzioni dell’aeroporto internazionale di Cerrione richiamando i 
progetti di rilancio, gli obiettivi essenziali, le perdite che la società ha prodotto e sta producendo e i 
due patti parasociali adottati per il rilancio della struttura. 
Ricorda la posizione appena assunta dalla Provincia di Biella. 
Rileva che, qualora l’emendamento venisse approvato, non è detto che ci siano dei soggetti privati 
interessati ad acquisire le quote attualmente detenute dal Comune. 
 
IL SIG. SINDACO:  Spiega cosa accadrà tecnicamente qualora l’emendamento venisse approvato, 
sottolineando che, finché le quote del Comune di Biella non verranno alienate, l’Ente continuerà a 
far parte effettiva della SACE. 
Dichiara di essere favorevole all’emendamento. Auspica che un privato possa essere interessato 
all’acquisizione delle quote del Comune di Biella affinché un nuovo partner possa essere utile a 
sfruttare le potenzialità della struttura, soprattutto a livello commerciale, ma anche turistico. 
Ribadisce che con l’approvazione dell’emendamento non si manifesta la volontà di affossare 
l’aeroporto di Cerrione, ma l’Amministrazione pubblica, che ha lavorato per portare la struttura ad 
un certo livello, cerca l’intervento dei privati per uno sviluppo della stessa. 
 
IL CONS. SIG. PONZANA :  Dichiara che non parteciperà al voto. 
 
Si dà atto che a questo punto interviene il Consigliere sig. Vaglio senza accendere il microfono. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Legge l’emendamento il discussione. 



 
IL SIG. SINDACO:  Ribadisce che con l’approvazione dell’emendamento il Comune continuerà ad 
essere socio di SACE finché, con gara ad evidenza pubblica, non verranno messe in vendita e 
cedute le quote di sua proprietà. 
Ritiene che non sarà facile trovare degli acquirenti delle quote. 
Annuncia che nella prossima assemblea dei soci, quando probabilmente verrà proposto un aumento 
del capitale sociale, il rappresentante del Comune di Biella si asterrà o non parteciperà alla 
votazione. 
Ribadisce inoltre che è importante per SACE trovare altri partner interessati allo sviluppo delle 
potenzialità della struttura che sono state create in questi anni. 
 
Si dà atto che nel corso del dibattito sono usciti dall’aula i Consiglieri sigg.ri: Della Rocca, Gosso, 
Mutti e Valenti. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Mette in votazione l’emendamento prot. n. 22028 del 
16.04.09 alla proposta di deliberazione “Ragioneria - Ricognizione delle società partecipate e 
conseguenti adempimenti ex art. 3 commi 27/33 legge 244 del 24.12.2007” 
 
Si dà atto che a questo punto escono dall’aula i Consiglieri sigg.ri: Perini e Ponzana. 
 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
procede alla conseguente votazione con il seguente esito (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Desirò, Merlo e Ramella Pralungo): 
 
favorevoli: n.   21  
contrari:     n.   /  
astenuti:     n.   6 (Cardinale, Galuppi, Montoro, Rauso, Rey, Vaglio) 
 
L’emendamento pertanto viene approvato. 
 
IL PRESIDENTE SIG. RA DE LIMA:  Mette quindi in discussione l'emendamento prot. n. 22029 
presentato dai Consiglieri sigg.ri Filoni, Frediani e Pietrobon che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale. 
 
Si dà atto che a questo punto rientrano in aula i Consiglieri sigg.ri: Perini e Ponzana. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Illustra l’emendamento spiegando che ritiene che Biella 
Intraprendere non abbia più la funzione per la quale era nata e che non rileva attualmente utilità 
della società  a favore del territorio Biellese se non, in qualche modo, l’organizzazione della Fiera 
del Libro di Torino. 
Considera quindi opportuna la cessione delle quote della società Biella Intraprendere detenute dal 
Comune. 
Sostiene che il marketing del territorio dovrebbe essere svolto dall’azienda Turistia Locale. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Ritorna sul precedente emendamento precisando che si è astenuto 
perché non ha compreso per quale motivo è stata necessaria la presentazione di un emendamento 
per approvare un punto sul quale il Sindaco era già favorevole. 
Rileva che Biella Intraprendere non ha mai comportato delle spese per il Comune di Biella. 



Dichiara di essere favorevole all’emendamento perché da anni ha chiesto che gli venissero fornite le 
spese di consulenza sostenute dalla società, ma la risposta è sempre stata negativa. 
 
IL CONS. SIG. PERINI:  Sottolinea che Biella Intraprendere non ha mai avuto risultati negativi. 
Dichiara di non comprendere per quale motivo si debbano vendere le quote di una così piccola 
partecipazione in una società che può essere uno strumento di sviluppo. 
Annuncia che non parteciperà al voto, in quanto non condivide il metodo con il quale si sta 
affrontando la situazione delle società partecipate, che dovrebbe essere vista nell’ambito di un 
complesso strategico generale. 
 
IL CONS. SIG. PONZANA:  Annuncia che non parteciperà al voto perché non condivide che delle 
decisioni sulle società partecipate vengano discusse nell’ambito di emendamenti durante il 
penultimo Consiglio Comunale del mandato amministrativo. 
 
IL CONS. SIG. REY: Dichiara di concordare con l’intervento del Consigliere sig. Vaglio. 
Ritiene che Biella Intraprendere “sbeffeggi” un suo azionista rifiutando di fornire dei dati e 
dimostrando mancanza di trasparenza. 
Annuncia il voto favorevole all’emendamento. 
 
IL CONS. SIG. ZAPPALA’:  Svolge un confronto tra la situazione di SACE e quella di Biella 
Intraprendere. 
Ritiene che Biella Intraprendere svolga un’azione di promozione del territorio Biellese sotto 
l’aspetto imprenditoriale, quindi diverso da quello che può svolgere l’ATL, e che abbia ben 
organizzato delle manifestazioni. 
Annuncia che non parteciperà al voto. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Dichiara di non comprendere perché qualche Consigliere ritenga 
non approvabile l’emendamento. 
Domanda dove si ravvisa in Biella Intraprendere l’utilità pubblica e la promozione del territorio. 
Sostiene che occorre svolgere un lavoro coordinato di marketing per il territorio Biellese senza 
disperdere le risorse in troppe società. 
 
L’ASSESSORE SIG. SIRAGUSA: Afferma di non essere favorevole all’alienazione delle quote 
azionarie del Comune di Biella in Biella Intraprendere che corrispondono al 6,5%. 
Evidenzia le attività svolte da Biella Intraprendere volte alla valorizzazione del territorio e delle sue 
imprese con manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale, alla promozione dell’eccellenza 
della provincia di Biella e di orientamento scolastico degli studenti delle scuole medie superiori. Si 
sofferma sulle varie iniziative. 
Rileva che il bilancio della società è sempre stato positivo. 
Dichiara di condividere le osservazioni sull’atteggiamento non corretto di Biella Intraprendere che 
non ha voluto fornire ad un suo azionista i dati che ha richiesto. 
 
IL SIG. SINDACO:  Ricorda le funzioni di Biella Intraprendere già citate dall’Assessore 
aggiungendo che la società ha svolto anche una forma di promozione per la nuova imprenditoria. 
Osserva che probabilmente per alcune iniziative il ritorno per il territorio Biellese è stato molto 
marginale. 
Ritiene che questo non sia il momento adatto per decidere la vendita delle azioni del Comune nella 
società in quanto considera necessaria una riflessione più approfondita che potrà compiere la 
prossima Amministrazione. 



Sostiene che la mancata fornitura ad un socio dei dati richiesti genera possibilità di “sospetto” sulla 
società ed annuncia che provvederà nuovamente a chiedere che venga fornito il resoconto delle 
consulenze richieste da Biella Intraprendere. 
 
Si dà atto che nel corso del dibattito sono usciti dall’aula il Consiglierei sigg.ri: Gaggino, Galuppi, 
Rossi, Saccà e Zappalà. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Mette in votazione l’emendamento prot. n. 22029 del 
16.04.09 alla proposta di deliberazione “Ragioneria - Ricognizione delle società partecipate e 
conseguenti adempimenti ex art. 3 commi 27/33 legge 244 del 24.12.2007” 
 
Si dà atto che a questo punto escono dall’aula i Consiglieri sigg.ri: Perini e Ponzana. 
 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
procede alla conseguente votazione con il seguente esito (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Desirò, Merlo e Ramella Pralungo): 
 
favorevoli: n.   8 (Cardinale, Desirò, Frediani, Giachino, Montoro, Pietrobon, Rey, Vaglio) 
contrari:     n.   12 (Sindaco, Caucino, De Lima, Iacobelli, Mottino, Quaregna, Rauso, Rizzo, 

Stroscio, Valz Blin, Varnero, Zuccolo)  
astenuti:     n.   2 (Merlo, Ramella Pralungo) 
 
L’emendamento pertanto viene respinto. 
 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA: Mette in discussione la proposta di deliberazione con il 
testo modificato dall’emendamento prot. n. 22028 del 16.04.2009, sulla quale il Dirigente del 
Settore Finanziario ha espresso parere favorevole. 
 
Si dà atto che a questo punto rientrano il aula i Consiglieri sigg.ri: Gaggino, Galuppi, Gosso, Perini, 
Ponzana e Valenti. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Sostiene che mentre l’Aeroporto di Cerrione fa parte di un progetto 
strategico per il territorio Biellese così non è per Biella Intraprendere. 
Svolge una breve storia dell’Aeroporto di Cerrione ricordando le varie proposte ed i progetti che 
non hanno avuto corso, perché ritiene che i biellesi non vogliano essere disturbati. 
Auspica che la maggioranza delle quote della Società Aeroporto di Cerrione vengano acquistate da 
una società privata che dimostri interesse al suo corretto utilizzo e sviluppo. 
Sottolinea che il bilanci delle Funivie di Oropa sono in miglioramento e che si è concretizzata la sua 
proposta di scambio di personale con la società che gestisce gli impianti di Bielmonte. 
 
IL CONS. SIG. GAGGINO:  Si sofferma sulla situazione, che considera grave, della fondazione 
Museo del Territorio della quale sostiene che il Comune dovrebbe avere il controllo totale. 
Elenca i debiti accumulati dal Museo del Territorio e il disavanzo con il quale ogni anno chiude il 
bilancio. Afferma che i rendiconti dimostrano una totale incapacità di gestire la fondazione. 
Domanda quali sono i costi necessari a mantenere in funzione il Museo del Territorio senza 
l’allestimento di eventi. 



Analizza brevemente i costi di gestione del teatro Sociale Villani e della stagione teatrale ed il 
relativo contratto d’appalto. 
 
IL CONS. SIG. PERINI:  Riprende quanto già affermato negli interventi relativi ai due 
emendamenti. 
Si sofferma sulla situazione di CORDAR e SEAB analizzando le prospettive future per le due 
società, in vista delle gare di appalto a livello europeo alle quali dovranno partecipare per 
assicurarsi la gestione dei servizi. 
Esprime considerazioni sulla fondazione Museo del Territorio che ritiene non abbia una strategia 
chiara per il futuro. 
Annuncia che non parteciperà al voto in quanto non considera opportuno che una proposta così 
importante e che necessiterebbe di una discussione  e valutazione particolarmente approfondita sulle 
diverse società partecipate venga presentata nell’ultima seduta di Consiglio Comunale del mandato 
amministrativo. 
 
IL CONS. SIG. STROSCIO: Richiama l’intervento del Consigliere sig. Gaggino ricordando che 
una seduta della Commissione Cultura è stata dedicata all’esame del bilancio della fondazione 
Museo del Territorio. 
Ritiene che dall’esame dei conti del Museo del Territorio non si possa affermare che la fondazione è 
gestita male, ne spiega i motivi e fornisce chiarimenti sulle spese di gestione della struttura. 
 
IL CONS. SIG.RA RAUSO: Dichiara di non comprendere per quale motivo il Consigliere sig. 
Perini nel suo intervento ha accomunato la situazione di CORDAR e SEAB. 
 
IL CONS. SIG. PERINI:  Spiega che CORDAR e SEAB gestiscono i relativi servizi in una 
situazione provvisoria che si stabilizzerà solo dopo l’espletamento della gara d’appalto che 
individuerà il gestore unico dell’ambito. 
 
IL CONS. SIG.RA RAUSO: Sottolinea che CORDAR ha chiuso il bilancio in attivo. 
 
IL CONS. SIG. REY: Analizza le tabelle che riepilogano la situazione delle varie società 
partecipate evidenziando in particolare i debiti di Città Studi e CORDAR IMM. 
Ritiene che la futura Amministrazione dovrà decidere come affrontare debiti così ingenti. 
Chiede chiarimenti in merito alla Condizionatura Pubblica di Biella che dopo anni di bilanci attivi 
nel 2007 ha chiuso in passivo. 
 
L’ASSESSORE SIG. SIRAGUSA: Rileva che tra le società partecipate solo ATAP chiude i 
bilanci con un utile e distribuisce i dividendi, quindi complessivamente si è in presenza di un 
quadro negativo. 
Annuncia che nel 2008 CORDAR chiuderà positivamente il bilancio. 
Spiega che la Condizionatura Pubblica di Biella sta registrando delle perdite perché la sua attività è 
strettamente legata all’industria laniera e quindi subisce le ripercussioni del periodo di crisi. 
Si sofferma quindi sella situazione della varie società partecipate; in particolare sottolinea che le 
Funivie di Oropa hanno registrato una notevole riduzione delle perdite e si auspica che quest’anno 
possa chiudere in pareggio se non addirittura con una piccola positività, fornisce chiarimenti sulla 
situazione del Museo del Territorio e spiega come si svolgeranno le gare per l’affidamento dei 
servizi svolti da CORDAR e SEAB che metteranno aziende pubbliche e private sullo stesso piano. 
 
IL VICE PRESIDENTE SIG. MONTORO:  Richiama i sigg.ri Consiglieri che in maggioranza 
disturbano e non ascoltano la replica dell’Assessore. 
 



L’ASSESSORE SIG. SIRAGUSA: Esprime disappunto per la quasi totale disattenzione e non 
partecipazione al dibattito dei Consiglieri Comunali e chiude il suo intervento. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Esprime considerazioni sul concetto di mettere sullo stesso piano 
pubblico e privato e porta ad esempio la situazione della farmacia comunale, che ha un guadagno 
molto basso rispetto alle farmacie private. 
Dichiara che, nonostante gli annunci, non ha visto eventi di particolare importanza al Museo del 
Territorio. 
Annuncia che, visto che ai Consiglieri mancano gli strumenti per esprimersi in merito ad una 
ricognizione delle società partecipate, il gruppo dell’UDC non parteciperà al voto. 
 
IL CONS. SIG. REY: Ricorda che il sig. Sindaco dichiarò che le società partecipate sono una palla 
al piede e che sarebbero state necessarie una riflessione e un’analisi sulle stesse, cosa che non è 
avvenuta. 
Ritiene che anche se la proposta rispetta un adempimento dovuto per legge rimane necessario un 
attento esame della situazione. 
Annuncia il voto di astensione del gruppo di Lega Nord Padania Piemont. 
 
Si dà atto che nel corso del dibattito sono usciti dall’aula il sig. Sindaco ed il Consigliere si Gaggino 
e prima del voto escono i Consiglieri sigg.ri Carinale, Perini e Vaglio. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Mette quindi in votazione la proposta di deliberazione al 
termine della quale dichiara chiusa la seduta. 
 

 


