
C I T T À  DI  B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE  
 
 

N.  104   DEL   28 LUGLIO 2009 
 

 
OGGETTO: PATRIMONIO/CULTURA – REVOCA DELIBERAZIONE C.C. N. 76 DEL 

18 MAGGIO 2009 AVENTE PER OGGETTO: “PATRIMONIO/CULTURA – 
ACQUISTO IMMOBILE EX UPIM DA DESTINARE A SEDE DELLA 
NUOVA BIBLIOTECA CIVICA E CONTESTUALE VARIAZIONE N. 2 AL 
BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ANNO 2009” – EMENDAMENTI E 
DIBATTITO 

 
 

L’anno duemilanove il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 14,30 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 
di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Silvano REY.  
All’appello risultano presenti n. 37  consiglieri e assenti  n. 03. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco  MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato  MOTTINO Costanza  
CANUTO Edgardo  PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo  PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio  PIETROBON Roberto  
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  
FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  
FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano Assente 
FAVERO Nicoletta  REY Silvano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  
LEONE Sergio  VENIER Andrea Assente 

 
È presente il Sindaco Donato GENTILE. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIACHINO, GIBELLO, 
MAZZOLI, MELLO RELLA, MILANI, OLIVERO, PELLA.          

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato 
della redazione del verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 
N. 104   DEL   28.07.2009 

 
 

PATRIMONIO/CULTURA – REVOCA DELIBERAZIONE C.C. N. 7 6 DEL 18 
MAGGIO 2009 AVENTE PER OGGETTO: “PATRIMONIO/CULTURA  – 
ACQUISTO IMMOBILE EX UPIM DA DESTINARE A SEDE DELLA  NUOVA 
BIBLIOTECA CIVICA E CONTESTUALE VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI 
PREVISIONE DELL’ANNO 2009” – EMENDAMENTI E DIBATTIT O 
 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Rileva che sono stati presentati degli emendamenti alla 
proposta di deliberazione che occorre quindi discutere prima della proposta stessa. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Annuncia di voler porre una questione pregiudiziale alla 
discussione della proposta ai sensi dell’art. 35 del Regolamento. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Invita ad illustrare la questione pregiudiziale. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Afferma che i Consiglieri Comunali sono stati informati solo 
lunedì mattina, da un giornalista di una testata locale, che la proposta in oggetto era stata 
modificata. Spiega che la risposta ufficiosa sulla mancata comunicazione della modifica è 
stata che il testo modificato era stato consegnato ai Consiglieri presenti alla riunione dei 
capigruppo allargata del 23 luglio e trasmessa per via telematica il giorno successivo alle 
casella di posta elettronica dei gruppi consiliari. Sostiene che tale casella, per l’attivazione 
della quale è stato consegnato un foglio con le istruzioni, non è mai stata considerata utile per 
la trasmissione di comunicazioni istituzionali. 
Annuncia che gli emendamenti sono stati presentati in base al testo della proposta prima della 
modifica 
Ritiene quindi che la mancata comunicazione della modifica della proposta pregiudichi la 
discussione della stessa e ne chiede il ritiro. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Ritiene che la richiesta di pregiudiziale non sia accoglibile, in 
quanto nella Conferenza dei Capigruppo era stato annunciato che si sarebbero potute 
apportare delle modifiche alla proposta e le stesse sono state consegnate ai Consiglieri 
presenti nella riunione del 23 luglio, il fatto che i Consiglieri di minoranza non fossero 
presenti è una questione che riguarda le scelte politiche degli stessi. 
Rileva inoltre che gli emendamenti sono pervenuti all’ufficio Affari Generali alle ore venti 
circa di venerdì, sono stati protocollati lunedì e non è stato quindi possibile trasmetterli ai 
Capigruppo Consiliari. 
Legge l’articolo 35 del Regolamento spiegando le modalità di discussione sulla questione 
pregiudiziale ed apre quindi il dibattito. 
 
IL CONS. SIG. BARAZZOTTO:  Dichiara di concordare con la richiesta del Consigliere 
sig. Pietrobon. 
Ricorda che le motivazioni della mancata partecipazione dei Consiglieri di minoranza alla 
riunione del 23 luglio sono già state illustrate. 
Invita al rispetto delle norme del Regolamento e dello Statuto. 
Sostiene che la trasmissione per via telematica del testo modificato della proposta alla casella 
dei gruppi consiliari non ha alcun valore poiché ciò non è previsto dal Regolamento né è mai 
stato comunicato nulla in merito. 
Annuncia che se la richiesta di pregiudiziale non verrà accolta e la proposta dovesse essere 
approvata provvederà ad impugnare la deliberazione per illegittimità perché, ribadisce, la 
comunicazione a mezzo posta elettronica non ha alcun valore. 



 
IL CONS. SIG. POSSEMATO: Si dichiara d’accordo con quanto espresso dal Consigliere 
sig. Barazzotto. 
Precisa di avere appreso da un organo di stampa che erano state apportate delle modifiche alla 
proposta di deliberazione. 
Ribadisce che la comunicazione delle modifiche all’indirizzo di posta elettronica del gruppo 
consiliare non ha alcun valore. 
 
IL CONS. SIG. BOTTA:  Afferma che non era a conoscenza dell’esistenza della casella di 
posta elettronica. 
Domanda come sia possibile discutere un documento del quale non si è potuti venire a 
conoscenza del testo. 
 
IL CONS. SIG. PIEMONTESE:  Ritiene che l’opposizione stia semplicemente facendo 
ostruzionismo. 
Precisa che non vi è alcun obbligo regolamentare di far pervenire il testo delle proposte di 
deliberazione ai Consiglieri. Spiega che le proposte devono essere depositate presso l’ufficio 
Segreteria ed è cura dei Consiglieri prenderne visione. 
Ricorda inoltre che comunque, giovedì 23 luglio, ai Consiglieri presenti alla riunione dei 
Capigruppo convocata in forma allargata è stato consegnato il testo modificato della proposta 
di deliberazione. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Dichiara di non accettare lezioni da nessuno. 
Ricorda che il primo accesso alla casella di posta elettronica dei gruppi consiliari alla quale è 
stata inviata la proposta di deliberazione poteva essere effettuato solo attraverso il portale 
intranet del Comune e dal personal computer di sala capigruppo attualmente inaccessibile. 
Domanda per quale motivo, nel limite del possibile, vengono trasmessi ai Consiglieri gli 
emendamento mentre ciò non avviene per le proposte di deliberazione. 
Ritiene che sarebbe stato opportuno, da parte dei funzionari o dell’Assessore competente una 
telefonata ai Capigruppo per informare delle modifiche alla proposta. 
Ribadisce che qualora la proposta venisse messa in discussione ed approvata il suo gruppo la 
impugnerà poiché la ritiene illegittima visto che non ha potuto essere visionata dai 
Consiglieri. 
 
L’ASSESSORE SIG. DELMASTRO DELLE VEDOVE:  Spiega che la procedura prevista 
dall’art. 22 del Regolamento è stata regolarmente rispettata depositando la proposta entro il 
quinto giorno non festivo precedente la seduta del Consiglio presso la Segreteria Generale, a 
disposizione dei Consiglieri Comunali. 
Precisa che l’invio via e-mail è una forma di cortesia verso i Consiglieri che nulla ha a che 
vedere con il rispetto della procedura. 
Aggiunge che per rendere compiutamente edotti i sigg.ri Consiglieri sul testo delle proposte di 
deliberazione è stata anche convocata una Conferenza dei Capigruppo allargata a tutti i 
Consiglieri, alla quale hanno partecipato anche gli Assessori ed i funzionari competenti. 
Ribadisce quindi che vi è stato il totale rispetto della procedura dettata dal Regolamento del 
Consiglio Comunale. 
 
ILPRESIDENTE SIG. REY:  Dichiara chiuso il dibattito ed invita a procedere con la 
votazione della questione pregiudiziale proposta dal Consigliere sig. Pietrobon. 
 
Si dà atto che al momento del voto risultano assenti i Consiglieri sigg.ri: Como, Faraci, 
Monteleone, Raise, Venier. 
 
Quindi, 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 23 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile 
Sindaco), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Anfossi, Bettin, Chiola, 
respinge la questione pregiudiziale. 
 
IL CONS. SIG. PRESA: Chiede quando è stata depositata la proposta di deliberazione. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Precisa che è stata depositata il giorno 23 luglio alle ore 
15,30. 
Mette quindi in discussione l’emendamento prot. n. 42092 presentato dai Consiglieri sigg.ri 
Barazzotto, Botta, Pietrobon e Possemato che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Esprime riserve in merito al rispetto dei giorni di deposito 
della proposta antecedenti il Consiglio Comunale. 
Illustra l’emendamento sottolineando che il diverso approccio culturale tra la maggioranza e 
l’opposizione che ritiene che proprio l’adiacenza della sede della biblioteca ad una zona a 
traffico limitato favorirebbe l’approccio alla struttura e la rivitalizzazione del centro cittadino. 
 
IL CONS. SIG. BARAZZOTTO:  Legge l’emendamento che, precisa, non è pretestuoso. 
 
Si dà atto che a questo punto i Consiglierei dei gruppi di minoranza escono dall’aula 
chiedendo la verifica del numero legale. 
 
 IL PRESIDENTE SIG. REY:  Dopo opportuna verifica, assicura che c’è il numero legale. 
 
Si dà atto che a questo punto i Consiglieri dei gruppi di minoranza rientrano in aula. 
 
IL CONS. SIG. BARAZZOTTO:  Sostiene che la collocazione della biblioteca civica nello 
stabile ex UPIM è idonea proprio perché all’interno della zona a traffico limitato e 
complementare alla presenza degli esercizi commerciali verso i quali può svolge una funzione 
attrattiva. 
 
IL CONS. SIG. POSSEMATO: Si sofferma sulla questione relativa alla zona a traffico 
limitato e agli annunci apparsi sugli organi di stampa sulla possibilità di riaprire al transito 
veicolare in via Gramsci che presupponeva fossero legati allo spostamento della biblioteca. 
Dichiara di approvare l’emendamento. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Ritiene che il successo dell’Informagiovani, che viene 
frequentato da oltre 8.000 utenti all’anno ed è ubicato all’interno della ZTL, dimostri che 
l’emendamento è accoglibile. 
Afferma che dovrebbe essere incentivata l’ubicazione nel centro storico di sevizi di carattere 
pubblico per rivitalizzarlo. 
Auspica il voto favorevole del Consiglio sull’emendamento. 
 
IL CONS. SIG. BOTTA:  Ricorda le iniziative assunte dall’Amministrazione “Barazzotto” 
per rivitalizzare il centro storico. Ritiene che la collocazione della biblioteca all’ex UPIM 
fosse idonea ad incentivare le presenze nella zona centrale della città venendo in aiuto agli 
esercizi commerciali. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo dell’Italia dei Valori. 
 



 
IL SIG. SINDACO:  Ringrazia i Consiglieri di maggioranza per la loro composta presenza in 
aula. 
Sostiene che i gruppi di minoranza stanno attuando una legittima azione di disturbo politico 
volto ad allungare i tempi del dibattito, che comunque si concluderà con l’approvazione della 
proposta di deliberazione. 
Si sofferma brevemente sull’oggetto di alcuni emendamenti. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in votazione la proposta di emendamento prot. n. 
42092. 
 
Si dà atto che al momento del voto risultano assenti i Consiglieri sigg.ri: Faraci, Mottino, 
Raise, Venier. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 24 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile 
Sindaco), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Anfossi, Bettin, Chiola, 
respinge l’emendamento. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in discussione l’emendamento prot. n. 42094 presentato 
dai Consiglieri sigg.ri Barazzotto, Botta, Pietrobon e Possemato che si allega al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale. 
 
IL CONS. SIG. BARAZOTTO:  Assicura di credere fermamente sulle proposte di 
emendamento ed invita i Consiglieri a ragionare sul merito della proposta di spostamento 
della biblioteca. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Invita il Consigliere sig. Barazzotto a rimanere sel tema 
dell’emendamento. 
 
IL CONS. SIG. BARAZZOTTO:  Ribadisce che il trasferimento della biblioteca nei locali 
dell’ex UPIM servirebbe a rivitalizzare il centro storico, mentre indirizzare i cittadini ad un 
maggiore sfruttamento della biblioteca di Città Studi, che ricorda è privata, non farebbe altro 
che svuotare ulteriormente il centro cittadino. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Spiega che l’emendamento è volto a sottolineare la rilevanza 
della biblioteca civica nella sua unicità, nella sua missione culturale e nella sua indivisibilità, 
ed a eliminare il riferimento relativo alla sinergia con la biblioteca di Città Studi. 
 
IL CONS. SIG. CANUTO:  Chiarisce che con l’emendamento si vuole modificare una scelta 
che il suo gruppo non condivide, quella di smembrare la biblioteca civica di Biella che, 
ricorda, è la terza per importanza in Piemonte. 
Afferma che la forte sinergia con la biblioteca di Città Studi esiste già ma è legata alle 
differenze che contraddistinguono le due realtà. 
Invita a chiedere ai cittadini se preferiscono una biblioteca divisa, frammentata e quindi 
scomoda nell’utilizzo o un grande polo culturale nel centro cittadino dove può svolgere anche 
la funzione di rivitalizzazione dello stesso. 
 



IL CONS. SIG. POSSEMATO: Dichiara di essere contrario allo smembramento della 
biblioteca civica. 
Invita l’Amministrazione a valutare le diverse possibilità legate all’ubicazione nello stabile 
dell’ex UPIM, compresa l’eventualità di sfruttare anche l’area del Cinema Impero. 
Annuncia il voto favorevole del suo gruppo. 
 
IL CONS. SIG. BOTTA:  Precisa che la minoranza sta attuando un tipo di opposizione a 
favore della città. Ritiene infatti che sia svantaggioso dividere la biblioteca. 
Afferma che i giovani si dichiaravano soddisfatti per la possibilità di avere un grande polo 
bibliotecario nel centro cittadino. 
Osserva che Città Studi non è comodamente raggiungibile per chi non ha un mezzo proprio. 
 
IL SIG. SINDACO:  Ritiene che nel dibattito si sia parlato di questioni che c’entrano poco 
con l’oggetto dell’emendamento. 
Spiega che l’Amministrazione ritiene che il trasferimento della biblioteca nello stabile ex 
UPIM non servirebbe a rivitalizzare il commercio nel centro storico, mentre sono necessarie 
operazioni di marketing territoriale che alle quali provvederà a dare corso. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in votazione la proposta di emendamento prot. n. 
42094. 
 
Si dà atto che al momento del voto risultano assenti i Consiglieri sigg.ri: Faraci, Raise, 
Venier. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 24 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile 
Sindaco), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Anfossi, Bettin, Chiola, 
respinge l’emendamento. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in discussione l’emendamento prot. n. 42096 presentato 
dai Consiglieri sigg.ri Barazzotto, Botta, Pietrobon e Possemato che si allega al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale. 
 
IL CONS. SIG. BARAZZOTTO:  Illustra l’emendamento. 
Si sofferma sulla filosofia della creazione del Polo Culturale sostenendo che la ricollocazione 
della Biblioteca nel fabbricato ex UPIM non è in contraddizione con essa. 
Ritiene invece che l’eventuale trasferimento della biblioteca, o meglio parte di essa, nella 
struttura del Museo del Territorio andrà a smembrare il Polo Culturale non rispettando quanto 
stabilito dallo Statuto che prevede una valorizzazione del patrimonio culturale cittadino. 
 
IL CONS. SIG. PIETRONBON:  Sottolinea l’importanza dell’emendamento che entra nel 
merito della questione. 
Ricorda che in pochi giorni, in maniera spontanea, sono state raccolte 1500 firme contro la 
proposta di revoca della deliberazione di ricollocazione della Biblioteca. 
Invita l’Amministrazione ad aprire un confronto con i cittadini per verificare qual è il loro 
volere in merito alla proposta. 
 
IL CONS. SIG. PRESA: Invita ad una rivisitazione del concetto di polo culturale in base a 
quanto avviene nelle città che hanno scelto uno sviluppo legato alla cultura. 



Si sofferma sul tipo di utenza della Biblioteca Civica. 
Sostiene che alla conclusione dell’allestimento delle varie sezioni il Museo del Territorio sarà 
saturo e non avrà spazi da offrire per ospitare anche solo in parte la biblioteca. 
 
IL CONS. SIG. POSSEMATO: Sostiene che la maggioranza non ha ancora presentato una 
proposta alternativa alla ricollocazione della Biblioteca nello stabile ex UPIM. 
Fornisce chiarimenti relativamente alla sua proposta sull’utilizzo dell’ex cinema Impero quale 
nuova sede della Biblioteca. 
Dichiara di essere contrario a soluzione che porteranno allo smembramento della Biblioteca. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo I Love Biella. 
 
IL CONS. SIG. BOTTA:  Afferma di non ritenere logica la soluzione di smembrare la 
Biblioteca Civica e ritiene che sia un diritto della minoranza manifestare il dissenso a tale 
eventualità. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo dell’Italia del Valori. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in votazione la proposta di emendamento prot. n. 
42096. 
 
Si dà atto che al momento del voto risultano assenti i Consiglieri sigg.ri: Apicella, Canuto, De 
Arzich Magalhaes De Lima, Faraci, Raise, Venier. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 23 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile 
Sindaco), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Anfossi, Bettin, Chiola, 
respinge l’emendamento. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in discussione l’emendamento prot. n. 42104 presentato 
dai Consiglieri sigg.ri Barazzotto, Botta, Pietrobon e Possemato che si allega al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Esprime osservazioni in merito al fatto che il sig. Sindaco 
non abbia replicato al precedente emendamento sostenendo che ciò è legato all’attuale 
assenza della ripresa televisiva. 
 
Si dà atto che a questo punto viene richiesta la verifica del numero legale e che diversi 
Consiglieri lasciano l’aula. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Preso atto che sono presenti ventuno Consiglieri e quindi c’è 
il numero legale mette in votazione la proposta di emendamento prot. n. 42104. 
 
Si dà atto che al momento del voto risultano assenti i Consiglieri sigg.ri: Apicella, Barazzotto, 
Botta, Canuto, Chiola, Como, De Arzich Magalhaes De Lima, Faraci, Favero, Gremmo, 
Leone, Merlo, Morello, Mottino, Pietrobon, Possemato, Presa, Raise, Simone, Venier. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 



 
 
Con voti favorevoli n. /, contrari n. 21 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile 
Sindaco), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Anfossi, Bettin, respinge 
l’emendamento. 
 
Si dà atto  che a questo punto rientrano in aula i Consiglieri dei gruppi di minoranza. 
 
IL CONS. SIG. BARAZZOTO:  Sostiene che la verifica del numero legale deve essere 
compiuta al momento della richiesta e che quando ciò è avvenuto il numero legale non era 
assicurato in quanto era assente anche il Consigliere sig. Monteleone. 
 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA FATONE:  Precisa che al momento 
della verifica il numero legale era assicurato in quanto il Consigliere sig.ra De Arzich 
Magalhaes De Lima era in aula, poi è uscita ma è entrato un altro Consigliere. 
  
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Chiede perché non è stato fatto l’appello nominale e se per 
un Consigliere è possibile dichiarare di non partecipare al voto e rimanere in aula. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:   Spiega che è possibile chiedere l’appello per verificare il 
numero legale mentre se un Consigliere vuole essere considerato assente o non partecipare al 
voto deve uscire dall’aula. 
Mette quindi in discussione l’emendamento prot. n. 42107 presentato dai Consiglieri sigg.ri 
Barazzotto, Botta, Pietrobon e Possemato che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Illustra l’emendamento spiegando le motivazioni secondo le 
quali è più chiaro e congruente con i fatti utilizzare al punto 1) del premesso la parola 
“sopraggiunti” anziché “sopravvenuti”. 
 
L’ASSESSORE SIG. DELMASTRO DELLE VEDOVE:  Spiega che nella proposta di 
deliberazione viene citato il testo di legge che non può essere modificato. Ritiene quindi che 
quanto richiesto dagli emendamenti prot. n. 42107 e prot. n. 42108 non possa essere accolto. 
 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA FATONE:  Conferma quanto 
dichiarato dall’Assessore. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Prende atto della precisazione e dichiara di ritirare 
l’emendamento prot. n. 42107 e l’emendamento prot. n. 42108 che si allega al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in discussione l’emendamento prot. n. 42111 presentato 
dai Consiglieri sigg.ri Barazzotto, Botta, Pietrobon e Possemato che si allega al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Illustra l’emendamento spiegando che la parola 
“ubicazione” è più adatta della parola “collocazione” che tra l’altro viene troppo spesso 
ripetuta nel documento. 
 
IL CONS. SIG. PRESA: Richiama i precedenti emendamenti e lo spirito politico degli 
stessi. 
Ritiene che il mancato utilizzo dello stabile ex UPIM per ubicarvi la Biblioteca civica sarà 
un’occasione persa per la città alla quale non sarà più possibile rimediare. 



Ricorda gli interventi di riqualificazione dei quartieri Riva e Centro la cui filosofia è legata 
anche il trasferimento della Biblioteca. 
 
L’ASSESSORE SIG. DELMASTRO DELLE VEDOVE:  Dichiara di raccogliere l’invito 
dei gruppi di minoranza per la modifica del sostantivo sottolineando l’importanza 
dell’emendamento per la difesa della lingua italiane e dell’italianità. 
Invita i gruppi di maggioranza ad approvare l’emendamento sostenendo che anche i cittadini 
sapranno apprezzare l’apertura verso i gruppi del centro-sinistra. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in votazione la proposta di emendamento prot. n. 
42111. 
 
Si dà atto che al momento del voto risultano assenti i Consiglieri sigg.ri: Canuto, Como, 
Faraci, Favero, Raise, Tartaglinio,Venier. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Anfossi, Bettin, 
Chiola, approva l’emendamento. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in discussione l’emendamento prot. n. 42113 presentato 
dai Consiglieri sigg.ri Barazzotto, Botta, Pietrobon e Possemato che si allega al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Illustra l’emendamento che, precisa, è aggiuntivo e di 
chiarimento alla proposta. 
Si sofferma sulle caratteristiche viabilistiche e urbanistiche dell’area dell’ex UPIM. 
 
IL CONS. SIG. PRESA: Sostiene che la ZTL, che è anche legata al settore commerciale, si 
arricchirebbe con la presenza di un polo attrattivo culturale che costituirebbe un’opportunità 
per le attività principali presenti nell’area. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in votazione la proposta di emendamento prot. n. 
42113. 
 
Si dà atto che al momento del voto risultano assenti i Consiglieri sigg.ri: Canuto, Como, 
Faraci, Favero, Gremmo, Morello, Raise, Venier. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 22 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile 
Sindaco), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Anfossi, Bettin, Chiola, 
respinge l’emendamento. 
 



IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in discussione l’emendamento prot. n. 42116 presentato 
dai Consiglieri sigg.ri Barazzotto, Botta, Pietrobon e Possemato che si allega al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Illustra l’emendamento spiegando che non si tratta di una 
semplice specificazione linguistica, ma contiene un appunto di sostanza sottolineando la 
vastità dello spazio a disposizione nei locali dell’ex UPIM. Spiega che tale spazio non sarà  
reperibile in nessun altro luogo. 
Si sofferma sulla crescente necessità di spazio che avrà la biblioteca negli anni per aggiornare 
ed adeguare il patrimonio librario. 
 
IL SINDACO SIG. GENTILE:  Dichiara di apprezzare l’emendamento e concordare con 
l’intervento del Consigliere sig. Pietrobon. 
Invita i gruppi di maggioranza ad approvare l’emendamento. 
 
IL CONS. SIG. PRESA: Rileva una contraddizione nell’atteggiamento della maggioranza. 
Osserva che visto che è difficile trovare una superficie vasta da utilizzare e sfruttare è un 
peccato che ciò non avvenga dando corso al progetto che la precedente Amministrazione 
aveva approvato. 
 
IL CONS. SIG. PONZANA:  Annuncia che egli esprimerà un voto di astensione. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Afferma che il sig. Sindaco si contraddice in quanto dichiara 
di concordare con  il suo intervento, ma boccia l’utilizzo della sede ex UPIM per il 
trasferimento della Biblioteca Civica. 
Ritiene che l’Amministrazione abbia deciso di revocare il trasferimento della Biblioteca solo 
per motivi politici, in quanto sui tratta di una decisione adottata dalla Giunta di centro-sinistra. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in votazione la proposta di emendamento prot. n. 
42116. 
 
Si dà atto che al momento del voto risultano assenti i Consiglieri sigg.ri: Canuto, Como, 
Faraci, Favero, Morello, Moscarola, Piemontese, Raise, Venier. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Con voti favorevoli n. 30, contrari n. 1 (Cons. sig. Varalda), astenuti n. 1 (Cons. sig. 
Ponzana), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Anfossi, Bettin, Chiola, approva 
l’emendamento. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in discussione l’emendamento prot. n. 42119 presentato 
dai Consiglieri sigg.ri Barazzotto, Botta, Pietrobon e Possemato che si allega al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Illustra l’emendamento spiegando che la fondazione ubicata 
in corso Pella correttamente si chiama Città degli Studi. 
 
IL SIG. SINDACO:  Precisa che dal 2004 Texilia e Città degli Studi si sono fuse facendo 
nascere l’attuale Città Studi SpA. 
 



IL CONS. SIG. PRESA: Afferma che Città degli Studi vuole anche indicare il luogo fisico 
dove i giovani si recano a studiare. 
Invita a tener conto dell’esigenza degli studenti dell’avere un luogo dove trovare le condizioni 
di tranquillità per dedicarsi allo studio come fanno in Biblioteca. 
Sottolinea che l’attuale sede della Biblioteca non è priva delle barriere architettoniche. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Prende atto della precisazione del sig. Sindaco e dichiara di 
ritirare l’emendamento. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in discussione l’emendamento prot. n. 42125 presentato 
dai Consiglieri sigg.ri Barazzotto, Botta, Pietrobon e Possemato che si allega al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Illustra l’emendamento spiegando le motivazioni in base alle 
quali è più idoneo il sostantivo “collocazione” rispetto “allocazione”. 
 
IL CONS. SIG. PRESA: Spiega il significato del sostantivo “collocazione”. 
Sostiene che la collocazione della Biblioteca nei locali dell’ex UPIM è più adatta rispetto 
all’attuale poiché offre maggiori potenzialità rispetto al bacino d’utenza. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in votazione la proposta di emendamento prot. n. 
42125. 
 
Si dà atto che al momento del voto risultano assenti i Consiglieri sigg.ri: Canuto, Como, 
Faraci, Morello, Mottino, Piemontese, Pietrobon, Raise, Venier. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Anfossi, Bettin, 
Chiola, approva l’emendamento. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in discussione l’emendamento prot. n. 42127 presentato 
dai Consiglieri sigg.ri Barazzotto, Botta, Pietrobon e Possemato che si allega al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Illustra brevemente la proposta spiegando le motivazioni per 
cui ritiene più corretta la frase così come modificata dall’emendamento. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in votazione la proposta di emendamento prot. n. 
42127. 
 
Si dà atto che al momento del voto risultano assenti i Consiglieri sigg.ri: Canuto, Como, 
Faraci, Morello, Mottino, Piemontese, Raise, Venier. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 



Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Anfossi, Bettin, 
Chiola, approva l’emendamento. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in discussione l’emendamento prot. n. 42129 presentato 
dai Consiglieri sigg.ri Barazzotto, Botta, Pietrobon e Possemato che si allega al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Spiega che l’emendamento pone una questione sostanziale, 
cioè vincola l’eseguibilità della proposta di delibera zio del fatto che la stessa non vada a 
causare un danno economico alle casse del Comune, ciò a tutela di tutti i cittadini. 
 
IL CONS. SIG. POSSEMATO: Ritiene che sia giusto sapere a cosa potrà andare incontro il 
Comune se non si procederà con l’acquisto dell’immobile ex UPIM e quale indennizzo la 
proprietà potrebbe richiedere. 
 
IL CONS. SIG. BARAZZOTTO:  Sostiene che la precedente Amministrazione aveva dato 
corso ad un ottimo affare per la città, che il Comune è tuttora vincolato all’acquisto 
dell’immobile ex UPIM da AXA e che sicuramente in seguito alla revoca del provvedimento 
la proprietà aprirà un contenzioso verso il Comune di Biella chiedendo un indennizzo. 
Afferma che l’Amministrazione si assume la responsabilità di creare un danno economico al 
Comune che peserà sulle casse dell’ente. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Precisa che l’emendamento vuole mettere il Comune al 
riparo da eventuali oneri che potrebbe dover sostenere con l’approvazione di un 
provvedimento che ha un carattere politico. 
Ritiene che l’emendamento vada a tutela di tutti i Consiglieri, anche quelli di maggioranza. 
 
L’ASSESSORE SIG. MELLO RELLA:  Spiega come, ai sensi di legge, vengono fissate le 
modalità di revoca delle deliberazioni e le conseguenti procedure di richiesta di danno 
emergente. 
Chiarisce che consulenti interpellati gratuitamente dalla Giunta hanno ritenuto che il danno 
dovrebbe essere limitato ad una richiesta di responsabilità precontrattuale, cioè al solo 
interesse negativo e ad evidenti e dimostrabili danni sopportati dal proprietario dell’immobile 
per le occasioni mancate. 
Afferma che l’emendamento vanifica la revoca della delibera vincolandola ad assenza di oneri 
e non può essere accolto perché sottopone l’esecutività della proposta ad una condizione 
modale. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in votazione la proposta di emendamento prot. n. 
42129. 
 
Si dà atto che al momento del voto risultano assenti i Consiglieri sigg.ri: Canuto, Faraci, 
Presa, Raise, Venier. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 24 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile 
Sindaco), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Anfossi, Bettin, Chiola, 
respinge l’emendamento. 
 



IL PRESIDENTE SIG. REY:  Dichiara chiuso il dibattito sugli emendamenti ed invita il sig. 
Sindaco ad illustrare la proposta di deliberazione. 
 
IL SIG. SINDACO:  Annuncia che l’attuale Amministrazione ha un disegno culturale ed una 
posizione totalmente diversa sulla Biblioteca Civica rispetto alla precedente e di ciò se ne 
assume tutte le responsabilità. 
Ripercorre la storia della Biblioteca Civica di Biella dalla nascita nelle sale del chiostro di S. 
Sebastiano alla realizzazione dell’attuale sito, che oggi necessita di importanti interventi, e le 
scelte politicamente condivise relative al recupero del chiostro quale polo della memoria con 
il Museo del Territorio, l’Archivio di Stato e la biblioteca storica. 
Afferma che i gruppi di centro-destra non hanno condiviso la scelta, approvata con urgenza 
nel maggio scorso, di acquisire l’immobile ex UPIM per trasferirvi la biblioteca per motivi 
culturali, morali e spirituali, che ritiene sufficienti per determinare la revoca dell’atto, ciò per 
la caratteristica storica della Biblioteca che, precisa, non ha mai affermato di voler 
smembrare. 
Spiega che la legittima scelta strategica sulla quale lavorerà l’Amministrazione, relativa agli 
edifici commerciali attualmente vuoti, è quella di mantenerne una destinazione di tipo 
commerciale o mercatale. 
Precisa che il centro culturale della città è ubicato nella zona ovest ed è intenzione 
dell’Amministrazione mantenerlo in quell’area che è vicina, e dovrà essere più facilmente 
collegata, alle zone storiche del Piazzo e del Vernato. Pertanto si verificherà se sarà possibile 
trasferire la Biblioteca nel chiostro di S. Sebastiano o in uno stabile limitrofo, o se sarà più 
opportuno ristrutturare l’attuale sede come era già stato progettato. 
Richiama le motivazioni tecnico-strutturali che rendono non adatto lo stabile ex UPIM 
all’allestimento di una biblioteca: la portata troppo bassa delle solette, l’umidità dei piani 
interrati, oltre alla necessità di intervenire sulla copertura in amianto. 
Ritiene che il risparmio sui costi di adattamento dello stabile ex UPIM rispetto a quelli della 
ristrutturazione dell’attuale Biblioteca non sia così alto, anche perché probabilmente con 
un’adeguata revisione del progetto di ristrutturazione sarà possibile ridurne i costi. 
Esprime rispetto verso i cittadini che hanno firmato contro la proposta in discussione, ma 
ritiene che alla raccolta di firme non possa essere attribuito un valore di sondaggio. 
Chiarisce inoltre come si è svolto il deposito delle firme in Comune, che sono state 
regolarmente assunte al protocollo. 
Ribadisce brevemente le ragioni e la legittimità della scelta dell’Amministrazione. 
 
IL CONS. SIG.RA MOTTINO:  Sostiene che le questioni tecniche sollevate avrebbero 
potuto essere discusse nel mese di maggio e che comunque sono state prese in considerazione 
dai tecnici. 
Spiega che la copertura in amianto può essere sostituita e le solette rinforzate utilizzando i 
fondi del progetto destinati a spese tecniche ed imprevisti, mentre il problema della presenza 
di acqua nei locali seminterrati che è tipico della zona, riguarda infatti anche il chiostro di S. 
Sebastiano, è sempre stato risolto con l’impiego di pompe. 
Rileva quindi che, come affermato anche dal sig. Sindaco, la scelta di revocare la 
deliberazione è di carattere politico, culturale e strategico. 
Ritiene che il vantaggio economico tra la ristrutturazione dell’attuale stabile della Biblioteca 
Civica e quella dell’ex UPIM non sia di poco conto, permetterebbe inoltre di usufruire del 
contributo regionale che altrimenti rischia di andare perso. 
Ribadisce la bontà del provvedimento adottato dalla Giunta “Barazzotto” riaffermando i 
vantaggi nell’ubicare un polo culturale nel centro storico e commerciale. 
Accoglie con soddisfazione la precisazione che non c’è intenzione di smembrare la Biblioteca 
Civica che, sottolinea, ha un’utenza ed una funzione diversa rispetto a quella universitaria di 
Città Studi. 



Osserva inoltre che l’Amministrazione al momento non propone soluzioni alternative per il 
trasferimento o ristrutturazione della Biblioteca; soluzioni che i gruppi di minoranza sono in 
attesa di conoscere e valutare. 
 
IL CONS. SIG. CASTAGNETTI:  Considera esaustive le spiegazioni fornite dal sig. 
Sindaco. 
Ricorda che nel 1984 il Consiglio Comunale approvò unanimemente un progetto di 
realizzazione del polo culturale nell’attuale area e che nello stesso stabile della Biblioteca ci 
sono 1.500 mq. liberi in seguito al trasferimento del museo. 
Sottolinea che lo stabile ex UPIM ha problemi di infiltrazioni di acqua ed il tetto in amianto, 
la cui necessaria rimozione è particolarmente costosa. 
Chiede se è più opportuno acquistare un edificio fatiscente e con problemi sanitari o portare 
avanti un progetto di polo culturale che viene seguito da anni. 
Evidenzia le differenze tra la biblioteca di Città Studi, particolarmente frequentata dai 
giovani, e quella Civica. 
Ritiene che il progetto di trasferimento della biblioteca sia stato studiato per avere spazio sulla 
stampa locale. 
 
IL CONS. SIG.RA ANFOSSI: Sottolinea i non indifferenti problemi strutturali che 
riguardano lo stabile dell’ex UPIM. In particolare si sofferma sulla questione relativa ad una 
falda acquifera che passa nell’area dei sotterranei, infatti i piani interrati sono utilizzabili 
grazie al funzionamento di pompe che riversano le acque nella fognatura. Per questo servizio 
UPIM ha sempre dovuto pagare un costoso canone di raccolta e depurazione. Rileva che si 
tratta di un problema non di poco conto. 
Ritiene che, in un momento di particolare difficoltà economica nel quale è importante 
destinare più risorse possibili al settore sociale, un impegno finanziario molto consistente per  
il trasferimento della Biblioteca probabilmente non è così sentito da parte della maggioranza 
della popolazione. 
 
IL CONS. SIG. MONTELEONE:  Ritiene che prima di dar corso ad un’operazione di 
acquisto immobiliare bisognerebbe fare un’attenta valutazione di tutti i costi delle variabili. 
Esprime osservazioni di carattere tecnico. Sottolinea che per adeguare la portata delle solette 
dello stabile ex UPIM rendendole idonee ad ospitare una biblioteca occorrerebbe effettuare 
una cerchiatura con fibra in carbonio dei solai e dei muri con costi che sarebbero pari al 
40/50% del prezzo di acquisto. 
Ritiene che la presenza di una copertura del tetto in cemento-amianto non crei particolari 
problemi, mentre sarebbe difficile realizzare a costi accettabili le necessarie uscite di 
sicurezza. 
 
IL CONS. SIG. BARAZZOTTO:  Considera legittimo avere opinioni diverse, ma ritiene che 
con la revoca prevista dalla proposta si faccia perdere una grande opportunità alla città. 
Assicura che non si è cercato di fare in fretta per approvare un progetto prima delle elezioni, 
in quanto, considerando i costi per la ristrutturazione della vecchia Biblioteca troppo elevati, 
da tempo si stava cercando una soluzione alternativa. 
Sostiene che l’operazione di trasferimento della Biblioteca è valida sotto gli aspetti: 
economico, culturale, commerciale ed urbanistico. 
Spiega che le perizie tecniche sono state regolarmente effettuate e che erano previsti due 
milioni di euro per i lavori di ristrutturazione. 
Afferma che la Biblioteca Civica è molto frequentata e ne fornisce i relativi dati. 
Assicura inoltre che la raccolta di firme contro la proposta è stata fatta in modo apolitico. 
Segnala un’inopportunità negli incarichi dell’Assessore sig. Mello Rella che è presidente del 
collegio sindacale del Tesoriere comunale. 
Ricorda che gli Amministratori avrebbero dovuto dar corso senza indugio alla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 76/2009 mentre, anche in seguito a segnalazione scritta del 



Segretario Generale, ad egli risulta che sarebbe stata fatta pressione verso l’ufficio Contratti 
per rallentare l’iter del progetto. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Segnala che la grande partecipazione popolare sulla 
questione, sono state raccolte 1.300 in una settimana, dimostra l’interesse dei cittadini sul 
progetto e segnala la voglia di partecipazione e di comprensione degli stessi che invece non 
c’è stato. 
Sostiene che anche ai Consiglieri è stata prevaricata la possibilità di informarsi e quindi 
esprimersi compiutamente sulla proposta. 
Considera incomprensibile la scelta dell’Amministrazione che, nonostante sia stata 
mascherata da motivazioni tecniche, sostiene sia solo dovuta al fatto che la nuova Biblioteca 
sarebbe stata vista come la biblioteca della Giunta “Barazzotto”. 
Ricorda che, nonostante nel documento programmatico del centro-destra sia prevista la 
ricollocazione della Biblioteca, il tema non è mai stato oggetto di confronto in campagna 
elettorale. 
 
IL CONS. SIG. APICELLA:  Sostiene che tutto quanto è stato espresso dai Consiglieri di 
minoranza ed in particolare dal Consigliere sig. Barazzotto gli ha creato preoccupazione. 
Ritiene che sia stato sbagliato adottare una deliberazione così importante come quella del 
trasferimento della Biblioteca nei giorni appena antecedenti alla campagna elettorale. 
Rileva che vengono sempre chiamati in causa i problemi e le questioni legate al commercio 
sulle quali si sofferma brevemente. 
Richiama i problemi di bilancio e quelli legati al debito del Comune che, anche se è stato 
ridotto, è ancora elevato. 
Afferma che è legittimo e normale che la nuova Amministrazione abbia una scuola di 
pensiero diversa da quella precedente e quindi decida di modificare talune scelte che 
ovviamente hanno anche carattere politico e culturale. 
Spiega che non vi è nulla di male se l’Amministrazione per il momento non propone 
un’alternativa in merito al trasferimento della Biblioteca poiché con calma valuterà le varie 
opportunità e quindi si esprimerà in merito. 
 
IL CONS. SIG.RA FAVERO:  Si sofferma sulla progettazione del futuro delle città e 
armonizzazione tra la parte storica e quella moderna. 
Ritiene che le molte firme raccolte in merito al trasferimento della Biblioteca indicano che i 
cittadini sono interessati e preparati sulla questione e desiderano partecipare maggiormente 
alle decisioni sul futuro della città. 
Ricorda la definizione di biblioteca sottolineando quanto negli ultimi anni sia cambiata la 
concezione di biblioteca, che deve essere un luogo piacevole, con ampi spazi e veicolo di 
comunicazione. 
Sostiene che l’attuale Biblioteca non risponde più a queste caratteristiche ed inoltre è 
difficilmente accessibile per i disabili. 
Invita a tenere conto dei problemi economici che l’Amministrazione dovrà sostenere in 
seguito alla revoca della in oggetto relativi alle rivendicazioni cui sicuramente il proprietario 
darà corso.  
 
IL CONS. SIG. DESIRO’:  Dichiara di non comprendere come un’Amministrazione possa 
acquistare uno stabile che presenta importanti problemi di carattere tecnico spendendo quasi 
la stessa cifra che servirebbe a ristrutturare l’attuale stabile che è sottoutilizzato. 
Domanda come possano i Consiglieri di minoranza invocare chiarezza, verità e partecipazione 
quando a poche settimane dalle elezioni hanno adottato una deliberazione di acquisto di uno 
stabile che avrebbe impegnato pesantemente l’Amministrazione seguente. 
Anticipa che, condividendo le dichiarazioni del Sindaco, il voto del gruppo di Lega Nord sarà 
favorevole. 
 



IL CONS. SIG. POSSEMATO: Considera interessante l’intervento di carattere tecnico del 
Consigliere sig.ra Anfossi sul circuito delle rogge sotterranee in città ed auspica che possa 
essere preso in considerazione per una rivalutazione storico-culturale, specialmente nel 
quartiere Riva dove sono presenti anche delle cisterne. 
Esprime soddisfazione per il fatto che il Sindaco abbia assicurato che la Biblioteca non verrà 
smembrata. 
Ritiene che sarebbe stato corretto ed opportuno dare spazio alla possibilità prevista dalla 
precedente Amministrazione di trasferire la Biblioteca nello stabile ex UPIM, ma visto che 
ciò non avverrà, dichiara di attendere delle proposte alternative. 
Auspica che fra cinque anni non ci si trovi a dover ancora decidere in merito. 
 
IL CONS. SIG. MONTORO:  Invita a non utilizzare l’accessibilità ai disabili della 
Biblioteca quale pretesto per giustificare altre posizioni. 
Si sofferma sull’abbattimento delle barriere architettoniche e sull’acceso ai disabili negli 
edifici pubblici esprimendo contrarietà all’installazione degli elevatori che, oltre al fatto che 
spesso non funzionano, sono discriminanti. Invita a realizzare, quando possibile, le rampe in 
cemento. 
Ricorda che nelle recenti ristrutturazioni della piscina e della scuola Gromo Cridis non sono 
state realizzate le rampe  anche se ritiene fossero compatibili con la situazione architettonica. 
 
IL CONS. SIG. PRESA: Si sofferma sulle problematiche tecniche relative all’immobile ex 
UPIM. Ricorda che nel progetto erano stati previsti due milioni di euro per i lavori di 
ristrutturazione e riqualificazione e se fosse necessario anche smantellare il tetto in eternit lo 
sforamento sarebbe minimo. 
Sottolinea l’entità del risparmio tra la ristrutturazione dell’attuale Biblioteca e il suo 
trasferimento all’ex UPIM. Rimarca inoltre che i lavori di ristrutturazione e messa in 
sicurezza dell’attuale Biblioteca comporterebbe un fermo dell’attività di anni. 
Rileva che con l’acquisizione dello stabile ex UPIM e il trasferimento della Biblioteca si 
renderebbe libera la palazzina di via Pietro Micca che potrebbe essere valorizzata sia per 
scopi culturali che abitativi. 
Afferma quindi che la scelta relativa alla proposta è di solo carattere politico. 
Affronta il problema delle rogge sotterranee che può essere risolto in maniera razionale e 
vantaggiosa sfruttando in modo corretto le acque bianche. 
 
IL CONS. SIG. LEONE:  Dichiara di non comprendere quali siano le motivazioni culturali, 
morali e spirituali per cui non sia etico ubicare una sede culturale in un luogo diverso 
dall’area del chiostro di S. Sebastiano. 
Ritiene che una delle motivazioni della scelta sia invece legata ai tagli al settore culturale che 
l’Amministrazione ha incominciato ad applicare. 
Si sofferma brevemente sulla zona a traffico imitato in via Gramsci, ritenendo che il transito 
veicolare libero in quella via non porterebbe  nessun particolare vantaggio ai commercianti. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Preso atto che nessun altro Consigliere chiede la parola, invita 
l’Assessore competente ad intervenire per la replica, per proseguire poi con le dichiarazioni di 
voto. 
 
L’ASSESSORE SIG. DELMASTRO DELLE VEDOVE:  Risponde alle osservazioni dei 
Consiglieri soffermandosi in particolare sull’intervento di alcuni di essi. 
Spiega che la proposta è coerente con la visione urbanistica della città riportata nelle linee 
programmatiche dell’Amministrazione. 
Richiama i problemi tecnici già evidenziati sull’immobile ex UPIM, sottolineando che 
l’eventuale acquisizione dello stabile non può essere vista come un’occasione per sostituire il 
tetto in amianto, piuttosto se la copertura dovesse presentare dei problemi di carattere 



ecologico sarà cura dell’Amministrazione assumere i provvedimenti del caso nei confronti 
della proprietà. 
Si sofferma sui problemi di infiltrazione di acqua al chiostro di S. Sebastiano assicurando che 
l’Amministrazione lavorerà per risolverli. 
Chiarisce che non è stato firmato alcun accordo di programma con la Regione Piemonte che 
vincola il contributo, esiste solo un’intesa, e che non è stato firmato nemmeno un preliminare 
di vendita. 
Domanda come i gruppi del centro-sinistra possano invocare il principio della partecipazione 
quando la precedente Giunta ha svolto in totale segretezza e fretta un’operazione che non ha 
avuto nessun percorso partecipativo, non solo da parte dei cittadini, ma neppure da parte dei 
Consiglieri. Rileva che ora per rispetto verso i privati occorre con celerità sanare la situazione 
revocando la deliberazione assunta dal Consiglio Comunale nel maggio scorso. 
Ritiene che quando si dà corso ad operazioni importanti, come quella dell’acquisizione dello 
stabile ex UPIM, non bisogna subire le pressioni dei privati. 
Dichiara di prendere atto della preoccupazione dello svuotamento del centro storico che, 
sostiene, è stato causato dalla realizzazione negli anni passati di Città Studi e da scelte 
scellerate della passata Amministrazione che hanno spostato verso sud il centro commerciale 
cittadino. Afferma che il trasferimento della Biblioteca non muterebbe il trend di 
delocalizzazione del centro storico. 
Assicura che non si è mai pensato di smembrare la Biblioteca Civica e che lo stabile ex UPIM 
non è, non potrà mai essere considerato un edificio di pregio. 
Si sofferma sull’ipotesi di richiesta di risarcimento per responsabilità precontrattuale da parte 
della proprietà che, in base a sentenze che provvede a citare, sarebbe limitata al solo danno 
emergente, cioè le spese sopportate nel corso della trattativa e al lucro cessante relativo alle 
occasioni mancate di vendita che però vanno dimostrate. 
Illustra l’obiettivo dell’Amministrazione in campo culturale, che è quello di rispettare quanto 
deliberato dal Consiglio Comunale nell’anno 1984 e più volte confermato negli anni da 
diversi atti deliberativi fino all’ultima variazione del PRGC dell’aprile 2009 che, con un colpo 
di scena, è stato cancellato dalla deliberazione del maggio scorso di cui si propone la revoca. 
L’obiettivo è sempre stato quello di creare un polo culturale forte nell’area del chiostro di S. 
Sebastiano, che verrebbe pregiudicata da un’operazione avventata. 
Invita i gruppi di centro-sinistra a lavorare con l’Amministrazione allo scopo di destinare i 
fondi regionali in coerenza con lo sviluppo urbanistico e culturale della città. 
Precisa inoltre che i progetti che molte altre città hanno adottato non possono essere riferiti a 
Biella che ha una realtà cittadina diversa. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Sostiene che nella lunga replica l’Assessore non abbia preso 
in considerazione l’aspetto politico. 
Richiama il suo intervento del Consiglio Comunale del 18 maggio che fu incentrato su di una 
questione di metodo. 
Spiega che non c’è stata partecipazione nella decisione perché l’Amministrazione non ha 
voluto fotografare la situazione verificatasi in città in queste ultime settimane per aprire un 
confronto nel quale avrebbe anche potuto rafforzare le motivazioni della decisione assunta. 
Rileva una caratteristica politica della nuova Amministrazione che è quella di una forte 
discontinuità rispetto a quella precedente. 
Annuncia il voto contrario del gruppo della Sinistra. 
 
IL CONS. SIG. BARAZZOTTO:  Dichiara di non condividere nella sostanza la proposta, 
ma di apprezzare il tono pacato usato dal sig. Sindaco, mentre ritiene che la stessa cosa non si 
possa affermare relativamente all’Assessore sig. Delmastro, del quale sottolinea toni in un 
certo modo offensivi verso alcuni Consiglieri. 
Sostiene che vi è una contraddizione tra la deliberazione di variazione di bilancio, che riduce i 
fondi al Museo del Territorio, e la filosofia manifestata dall’Assessore volta a sostenere la 
presenza di un polo culturale al chiostro di S. Sebastiano. 



Ritiene che lo spostamento di poche centinaia di metri della sede della Biblioteca non avrebbe 
modificato la filosofia sul polo culturale. 
Osserva che, vista l’evoluzione della città, non vi sarebbe nulla di male nel rivedere una 
decisione assunta diversi anni fa. 
Assicura che la precedente Giunta non ha subito la sudditanza dei privati, che ha intrapreso 
una certa operazione perché la riteneva conveniente per il Comune e che ha personalmente 
verificato che i fondi regionali fossero disponibili. 
 
IL CONS. SIG. POSSEMATO: Ritiene che l’Assessore sig. Delmastro abbia riferito in 
modo irridente delle inesattezze in merito al suo intervento. 
Annuncia che il voto del gruppo I Love Biella sarà in linea con quello dell’opposizione. 
 
IL CONS. SIG. BOTTA:  Rileva che l’Assessore, facendo riferimento a decisioni assunte nel 
1984, ritorna al passato, mentre ritiene che un’amministrazione dovrebbe pensare al futuro 
della città facendola crescere e trasformare. 
Annuncia il voto contrario del gruppo dell’Italia dei Valori. 
 
IL CONS. SIG. PIEMONTESE:  Ritiene che nel corso del dibattito siano chiaramente 
emersi i motivi per cui la maggioranza è contraria a quanto stabilito della deliberazione C.C. 
n. 76/2009. 
Assicura che le motivazioni non sono legate al fatto che si tratta di una proposta della Giunta 
“Barazzotto” poiché l’Amministrazione sta procedendo nell’iter di altri atti che condivide. 
Afferma che sulla questione del trasferimento della Biblioteca i candidati si sono confrontati 
in campagna elettorale ed i cittadini hanno scelto la posizione del centro-destra decretandone 
la vittoria, fatto che la minoranza ha difficoltà a riconoscere. 
 
IL CONS. SIG. BARRASSO: Ringrazia il sig. Sindaco per la chiara esposizione delle 
motivazioni che giustificano la proposta di deliberazione, adottata in rappresentanza dei 
cittadini che hanno espresso il loro voto. 
Ritiene che solo l’ultimo provvedimento della precedente Giunta abbia provocato una 
discontinuità verso la filosofia adottata da anni. 
Sottolinea l’importanza del passato per proiettarsi verso il futuro. 
Si sofferma sull’intervento del Consigliere sig. Possemato relativo alla replica dell’Assessore 
sig. Delmastro, sostenendo che in essa non vi era nulla di personale verso i Consiglieri, ma 
era solo funzionale alle risposte da fornire. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire 
per dichiarazione di voto dichiara chiuso il dibattito e invita a procedere con la votazione. 
 
=================================================================== 


