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N. 146  DEL   10 NOVEMBRE 2009 
 
 

 
OGGETTO:  MOZIONE SU CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA TESSILE 
 
 

L’anno duemilanove il giorno dieci del mese di novembre alle ore 14,00 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. 34  consiglieri e assenti  n. 06. 

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

BARRASSO Pietro Assente MORELLO Pablito Assente 
BETTIN Marco Assente MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato  MOTTINO Costanza  
CANUTO Edgardo Assente 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  RAISE Doriano  
FAVERO Nicoletta  REY Silvano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco Assente SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio Assente 
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 , OLIVERO.          
Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 

del verbale. 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 



N. 146   DEL   10.11.2009 
 

MOZIONE SU CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA TESSILE 
 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in discussione la seguente mozione presentata dai 
Consiglieri sigg.ri Mottino, Barazzotto, Chiola, Faraci, Como del gruppo del Partito 
Democratico, dal Consigliere sig. Pietrobon del gruppo La Sinistra e dal Consigliere sig. 
Simone del gruppo I Love Biella: 
 
 “Considerato che: 
 

− tutti i Paesi europei, in un forte momento di crisi come quello che stiamo attraversando 
hanno deciso di investire sull'Università e la ricerca; 

− investire in ricerca significa investire nelle nuove generazioni; 
− la “riforma Gelmini” ha tagliato 1,500 milioni di euro l'FFO (Fondo ordinario per 

l’Università); 
− i tagli stanno interessando anche la sede universitaria biellese, in particolar modo la 

facoltà di Ingegneria tessile, pensata ad hoc per il nostro territorio; 
− le Amministrazioni comunali e provinciali precedenti avevano firmato un protocollo 

d’intesa con il Politecnico di Torino e l’Università degli Studi di Torino per garantire 
agli studenti, professori ordinari e ricercatori per una durata decennale. 
 

L' Amministrazione Comunale di Biella si impegna 
 

 a elaborare un documento congiunto di tutto il Consiglio Comunale che sia da stimolo 
al Governo, affinché preveda una somma congrua di denaro da destinare all'Università 
biellese per impedire la chiusura del corso di laurea in Ingegneria tessile e di tutti i corsi 
inseriti presso Città Studi”. 
 
IL CONS. SIG. MOTTINO:  Illustra la mozione ricordando che in seguito ai tagli previsti 
dalla riforma “Gelmini” verrà chiuso il corso di laurea in ingegneria tessile dell’Università di 
Biella, ciò contrasta con quanto dichiarato dallo stesso Ministro che ha previsto di valorizzare 
le specificità territoriali. 
Precisa che in sostituzione del corso di laurea dovrebbero essere attivate le cosiddette “Sup” 
copiate dalle scuole svizzere. Chiede all’Assessore cosa ne pensa di questo tipo di corsi e 
quali saranno i vantaggi economici. 
 
Si dà atto che a questo punto il Consigliere sig.ra Mottino viene interrotto dall’intervento, 
senza microfono, di un Assessore  e altri Consiglieri. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Invita a non interrompere il Consigliere ed a lasciarla 
terminare l’illustrazione della mozione. 
 
IL CONS. SIG.RA MOTTINO:  Sottolinea che la soppressione del corso di laurea in 
ingegneria tessile eliminerà l’internazionalizzazione dell’Università di Biella e ridurrà la 
competitività sia dell’ateneo che degli studenti. 
Invita ad approvare la mozione per non togliere un’importante opportunità al territorio 
biellese. 
 
IL SIG. SINDACO:  Ringrazia i presentatori della mozione per aver sollevato un problema 
che condivide. 



Illustra le motivazioni che hanno portato alla necessità di ridurre e razionalizzare i costi nella 
pubblica amministrazione e nelle scuole ed in questa ottica va inquadrata la questione oggetto 
della mozione. 
Spiega che spetta ai rettori delle varie università intervenire per contenere i costi, ed il rettore 
del Politecnico di Torino sembra orientato ad una serie di tagli indiscriminati a tutte le sedi 
decentrate, provvedimento che considera allarmante e contro il quale si sta muovendo tutto il 
mondo politico piemontese. 
Sostiene che mentre in alcuni casi si verificano dei doppioni di corsi, la facoltà di laurea in 
ingegneria tessile di Biella è unica il Piemonte ed in Italia. 
Precisa di avere già lanciato un grido d’allarme sulla questione appoggiato dai rappresentati 
politici del territorio sia a livello regionale che nazionale. 
Ricorda le iniziative e le strade intraprese negli anni passati in relazione al polo universitario 
biellese, il relativo accordo con il Politecnico di Torino e i fondi importanti che gli enti locali 
territoriali hanno messo a disposizione per finanziare in buona parte i corsi a Città Studi. 
Ritiene che se il rettore del Politecnico di Torino, assumendosene la responsabilità, non 
rivedrà le sue iniziative e deciderà di eliminare il corso di ingegneria tessile a Biella, mettendo 
in discussione l’esistenza del polo universitario biellese, dovrà intervenire la Regione 
Piemonte e, se necessario, annuncia che chiederà a tutto il Consiglio Comunale uno scatto 
d’orgoglio condiviso per arrivare a coprire anche totalmente il costo del corso di laurea e 
cercando accordi con altri atenei universitari. 
 
IL CONS. SIG. CASTAGNETTI:  Ritiene che l’intervento del Sindaco sia stato esaustivo e 
sia chiaro che occorre operare per mantenere il corso di laurea in ingegneria tessile a Biella 
che è il fiore all’occhiello dell’università biellese. 
Fornisce alcuni chiarimenti tecnici sull’entità e le modalità dei tagli al mondo della scuola 
previsti dall’attuale Governo. Sottolinea che tagli quasi di pari entità erano stati previsti già 
dal Governo “Prodi” suddividendoli in un periodo di tempo più ristretto rispetto alle attuali 
decisioni. Rileva quindi che la politica di razionalizzazione dei costi nella scuola è un 
progetto di alcuni anni fa e che nella forma attuale punta a introdurre snellimenti e ad 
eliminare il “baronato” nelle università. 
 
IL CONS. SIG. POSSEMATO: Precisa di avere frequentato il corso di ingegneria tessile e 
di avere rilevato che i docenti provenienti dal Politecnico sono molto ben preparati. 
Domanda quindi come si possano riuscire a trovare le risorse necessarie a mettere in pratica 
quanto annunciato dal sig. Sindaco dovendo provvedere anche alla formazione dei docenti. 
 
IL CONS. SIG. BOTTA:  Fornisce precisazioni in relazione ai tagli al settore scolastico ed 
afferma che, almeno sul personale, quelli dell’attuale Governo risultano maggiori rispetto a 
quelli del Governo “Prodi”. 
Ritiene importante che a Biella rimanga il corso di ingegneria tessile. 
Chiede quali risposte hanno avuto dal Ministro Gelmini i politici locali che si sono recati a 
Roma. 
 
IL SIG. SINDACO:  Spiega che quando si è recato a Roma ha parlato con la segreteria del 
Ministro Gelmini ed ha avuto occasione di illustrare la questione al Ministro Brunetta, mentre 
il Presidente della Provincia ha incontrato il Ministro Gelmini in aula e gli ha sottoposto le 
problematiche relative all’università di Biella. 
Sottolinea che anche il Presidente dell’Unione Industriale Biellese ha fatto pressioni al 
Presidente Marcegaglia affinché sostenga la causa dell’Università Biellese. 
Assicura che si sono seguite e si stanno seguendo tutte le strade possibili in favore del corso 
universitario ed ora si è in attesa delle risposte, in seguito alle quali si adotteranno le 
opportune decisioni. 
 



IL CONS. SIG. PIETROBON:  Ritiene che la questione non sia tanto quella di imputare la 
responsabilità della chiusura del corso di ingegneria tessile più al rettore del Politecnico 
Profumo o al Ministro Gelmini, anche se ricorda che la legge è stata voluta dal Ministro e dal 
Governo, mentre i rettori devono applicarla. 
Rileva che a Vercelli si sono mobilitati a favore dell’università ed hanno manifestato insieme 
gli studenti e tutti i gruppi politici, mentre a Biella il territorio non ha fatto nulla 
unitariamente. 
Sostiene che avrebbe dovuto essere la maggioranza a proporre una mozione che prevedesse 
un impegno istituzionale per una campagna a favore della permanenza del corso di laurea in 
ingegneria tessile e che non bisogna avere timore di assumere delle posizioni che possono 
andare contro la propria parte politica se ciò è motivato da un servizio al territorio. 
Spiega che la mozione chiede di scrivere unitariamente e in tempi brevissimi un documento 
condiviso che chieda con forza di mantenere in Biella la presenza del Politecnico con il corso 
in ingegneria tessile quale servizio per la città, gli studenti e la crescita del territorio, senza 
andare contro il rettore Profumo o il Ministro Gelmini che comunque è il responsabile della 
legge. 
 
IL CONS. SIG.RA MOTTINO:  Ricorda che la legge Mussi prevedeva di dare dignità alle 
sedi universitarie decentrate. 
Spiega che il suo gruppo non è contrario alla razionalizzazione ma con dei limiti, 
intervenendo dove c’è un proliferare di corsi uguali e mantenendo invece corsi specifici che 
sono una peculiarità per il territorio. 
Ritiene che il “baronato” dei docenti universitari non si combatta con la razionalizzazione in 
corso e che la chiusura di sedi universitarie decentrate vada ad eliminare in parte il diritto allo 
studio. 
Sottolinea che il senato accademico del Politecnico si è già espresso a larga maggioranza sulla 
chiusura del corso di ingegneria tessile a Biella. 
Ricorda che a Vercelli c’è stata una forte mobilitazione per mantenere la sede universitaria 
con la sottoscrizione di un documento congiunto tra centro-destra e centro-sinistra. 
Dichiara di non essere contraria alla proposta del Sindaco, invita quindi ad approvare la 
mozione per iniziare una seria battaglia a favore del biellese. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire  
dichiara chiuso il dibattito ed invita a procedere con la votazione. 
 
Si dà atto che prima del voto esce dall’aula il Consigliere sig. Pietrobon. 
 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
procede alla conseguente votazione con il seguente esito (risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri Apicella, Faraci, Franchino): 
 
favorevoli: n.   14  
contrari:     n.   19 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco) 
astenuti:     n.   /  
 
La mozione pertanto viene respinta. 
 
=================================================================== 
 


