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L’anno duemilanove il giorno trenta del mese di novembre alle ore 14,0 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. 39  consiglieri e assenti  n. 01. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi Assente 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  RAISE Doriano  
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  

 
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 , M ILANI , OLIVERO, PELLA .          
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. 152   DEL   30.11.2009 
 

RAG. – PROVVEDIMENTO DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E SERCIZIO 
2009 AI SENSI DELL’ART. 175 D.LGS.VO N. 267/2000 – EMENDAMENTI E 
DIBATTITO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L’ASSESSORE SIG. MELLO RELLA:  Propone di illustrare la proposta tenendo conto 
dell’emendamento presentato dal Sindaco, ferma restando la possibilità di illustrare gli altri 
emendamenti da parte dei presentatori. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Rileva che finora si sono sempre discussi gli emendamenti 
prima della proposta di deliberazione. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Precisa che il Regolamento dispone di discutere prima gli 
emendamenti, poi la proposta di deliberazione. 
Mette quindi in discussione l’emendamento prot. n. 66334 presentato dal Consigliere sig. 
Pietrobon del gruppo La Sinistra che si allega la presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Illustra l’emendamento ricordando che è nato 
successivamente alla riunione della Commissione Consiliare dove l’Assessore ha dichiarato 
che essendoci carenza di fondi si è cercato di finanziare le spese più importanti, tra le quali 
anche quella a favore di SACE per i lavori di adeguamento dell’aeroporto. 
Afferma di non ritenere prioritaria la spesa per SACE e quindi con l’emendamento propone di 
utilizzare i fondi ad essa assegnati a favore dei Servizi Sociali. 
Si sofferma brevemente sull’emendamento che ha presentato il Sindaco considerandolo 
discutibile. 
 
L’ASSESSORE SIG. MELLO RELLA:  Spiega le motivazioni che hanno indotto la Giunta 
e la maggioranza, dopo gli opportuni approfondimenti, a scegliere di proporre un 
emendamento per incrementare i fondi destinati ad interventi urgenti sulla funicolare che sono 
stati ritenuti maggiormente prioritari rispetto ai finanziamenti a favore di SACE. 
Ritiene l’emendamento presentato dal Consigliere sig. Pietrobon strumentale poiché le spese e 
gli interventi necessari nel campo dell’istruzione e del sociale sono coperti con la spesa 
corrente o sono inseriti nel Piano delle Opere Pubbliche. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Sostiene che l’Assessore non ha spiegato per quale motivo 
sono stati tolti i fondi a favore di SACE cambiando opinione nel giro di ventiquattro ore. 
Si sofferma sugli interventi da effettuare sulla funicolare affermando che non ci sono 
problemi di sicurezza, che non sono tutti così urgenti e che comunque prevedono un costo 
inferiore a quello stanziato. 
Ritiene che i lavori per la sistemazione della funicolare avrebbero potuto essere inseriti nel 
Piano delle Opere Pubbliche incrementando invece i finanziamenti per il settore sociale che 
considera sempre più prioritario. 
 
IL CONS. SIG. DESIRO’:  Ritiene che le motivazioni che hanno portato a non provvedere al 
finanziamento a favore di SACE siano chiare, sono apparse sugli organi di stampa e sono 
state evidenziate anche dal Consigliere Ronzani. 
Considera l’emendamento pretestuoso. 



Sostiene che se la precedente Amministrazione avesse investito sulla manutenzione della 
funicolare, anziché solo sul suo abbellimento, oggi probabilmente non sarebbe necessario 
intervenire in modo così importante. 
Richiama l’operazione acquisto ex UPIM contestando come è stata condotta 
dall’Amministrazione “Barazzotto”. 
 
IL CONS. SIG. RAISE: Fornisce chiarimenti sulla questione ex UPIM e sul presunto tetto in 
eternit. 
Spiega che gli interenti di illuminazione della funicolare sono stati finanziati con la 
sponsorizzazione di Coop e che la precedente Giunta ha ritenuto non così urgenti le opere di 
manutenzione sulla struttura. 
Chiarisce le dichiarazioni del Consigliere sig. Ronzani e la posizione della Regione Piemonte 
su SACE. 
Esprime una sua opinione relativa al cambio di posizione dalla maggioranza sul 
finanziamento a favore di SACE che ritiene sarebbe legato ad una diversità di posizioni 
all’interno del Popolo della Libertà. 
 
IL CONS. SIG. PIEMONTESE:  Così si esprime: “Ma io, così per mia indole, quando non 
conosco i fatti evito di fare i commenti e lanciare ipotesi che non sono fondate. E’ vero sui 
giornali si è parlato molto di questa roba qui, evidentemente le esigenze giornalistiche hanno 
un loro indirizzo che non è il nostro, le esigenze giornalistiche sono quelle che di evidenziare 
aspetti interessanti per coinvolgere l’elettore, quando invece ci sono aspetti che vanno nel 
senso della chiarezza questo non viene mai evidenziato perché noi questa operazione abbiamo 
fatto, abbiamo fato un’operazione di chiarezza. E’ vero c’era la posizione della Provincia che 
non era a favore e dall’altra parte avevamo la posizione del Comune che era a favore seppur 
con tutte le riserve, limitata nel tempo. Noi a differenza vostra, perché questo lo voglio 
ricordare, che nella passata legislatura ricordo che era stato presentato da parte della sinistra, 
su sollecitazione della sinistra, presentata in provincia un documento in cui.., certo solo che in 
Provincia però in Comune, mi ricordo che il Comune ha partecipato anche se con difficoltà, io 
ricordo il dibattito, la Provincia invece era d’accordo a non partecipare. Bene, la differenza tra 
il vostro schieramento e il nostro è che voi avete continuato a non parlarvi, andare per due 
binari paralleli, non incontrarvi, noi ci siamo incontrati, abbiamo parlato, perché il territorio 
su questa questione non poteva andare diviso, abbiamo detto, bene, noi dobbiamo cercare una 
posizione che sia condivisa, che il territorio non si può spaccare su questa soluzione, noi 
abbiamo trovato questa soluzione, adesso che qualcuno mi dica che Tizio ha vinto e Caio ha 
perso mi sembra un po’ frutto di fantasia. Qui ha vinto l’interesse della gente, perché la 
Provincia e il Comune hanno ritenuto di non mettere più fondi in questo pozzo senza fine. 
Questo è stato il discorso chiaro, è evidente che quando ci sono due posizioni perché sia 
condiviso qualcuno deve fare dei passi indietro, ma questa ripeto è una posizione di 
responsabilità e di chiarezza, unito poi al fatto che la regione ha sempre tenuto un 
atteggiamento incerto, perché se uno ha voglia di mettere i soldi non dice io metto i soldi 
però, ma se”. 
 
IL CONS. SIG. PRESA: Chiede che le dichiarazioni del Consigliere sig. Piemontese siano 
verbalizzate in maniera puntuale e specifica. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Precisa che tutto viene registrato e verbalizzato. 
 
IL CONS. SIG. PRESA: Chiede che le dichiarazioni vengano verbalizzate integralmente. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Dichiara che va bene. 
 
IL CONS. SIG. PIEMONTESE:  Così si esprime: “Non è mai stata decisa, io metto i soldi e 
basta, ha sempre condizionato lo stanziamento di questi soldi a qualcosa che doveva accadere, 



quindi condizionata a qualcosa che doveva accadere, dovevano essere tutti d’accordo, il 
territorio, eccetera, però non ha mai detto io metto i soldi e basta, ecco questo è stato 
l’atteggiamento della Regione, quindi abbiamo avuto un  momento di chiarezza. 
Per quanto riguarda l’emendamento l’Assessore ha parlato di emendamento strumentale io 
dico demagogico che poi però insomma siete abituati ormai, demagogico, ma certo, ma a chi 
non piacerebbe mettere i soldi per le fasce più deboli, però noi dobbiamo tenere presente di un 
aspetto che quando si fa un bilancio, una variazione, si deve tener conto di tutti gli aspetti, 
perché se noi non promuoviamo lo sviluppo mi dite dove prendiamo i soldi? Questa 
variazione di bilancio, che io purtroppo devo sempre ribadirlo, è figlia sempre di quella 
famosa mancanza di fondi, qualcuno l’ha chiamato buco, iniziale, che io voglio ricordare 
abbiamo messo 250.000 euro per la mensa quindi quando noi dobbiamo fare un certo tipo di 
discorso di carattere generale promuovere lo sviluppo, certo, e interventi a favore delle fasce 
deboli. Velocemente per quanto riguarda i centri es.., quindi sono stati tutti anche in questa 
variazione di bilancio l’attenzione ai giovani e alle fasce deboli, ci sono circa 50.000 euro per 
i cittadini morosi, ci sono 20.800 euro per sostegno alle famiglie bisognose, abbiamo 
interventi per convenzioni impianti sportivi quindi a favore dei giovani. Quindi noi non 
abbiamo bisogno di sollecitazioni per l’attenzione alle fasce deboli”. 
 
IL CONS. SIG. POSSEMATO: Si sofferma sugli interventi dei Consiglieri sigg.ri Desirò ed 
in particolare Piemontese che sostiene si sia arrampicato sui vetri. 
Ricorda che si stanno amministrando soldi pubblici e ritiene sia una follia incrementare i 
fondi a favore degli interventi sulla funicolare, per i quali non gli risulta sia già stato 
depositato un preventivo di spesa. 
 
IL CONS. SIG. BOTTA:  Ricorda che in sede di Commissione il Consigliere sig. Piemontese 
non ha formulato osservazioni né critiche quando l’Assessore ha parlato del finanziamento a 
SACE. 
Ritiene quindi che oggi il Consigliere sig. Piemontese avrebbe dovuto correttamente 
dichiarare che ha cambiato opinione. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette quindi in votazione la proposta di emendamento Prot. 
n. 66334. 
 
Si dà atto che al momento del voto risultano assenti il Sindaco ed i Consiglieri sigg.ri: 
Apicella, Canuto, Franchino, Gosso, Montoro e Mottino. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 20 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile 
Sindaco), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Gremmo, Leone, Monteleone, 
respinge l’emendamento. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in discussione l’emendamento prot. n. 66598 presentato 
dal Consigliere sig. Possemato del gruppo I Love Biella che si allega la presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale. 
 
IL CONS. SIG. POSSEMATO: Spiega che fino a pochi giorni fa aveva deciso di dare 
fiducia alla progettualità dell’Amministrazione e non presentare emendamenti contro il 
finanziamento a favore dell’aeroporto di Biella-Cerrione, poi le dichiarazioni rilasciate in 
un’intervista dall’Assessore Provinciale sig. Fava alla TV locale Biellese, di cui riferisce, gli 
ha fatto cambiare idea. 



Ha quindi presentato l’emendamento che chiede di destinare euro 44.050,00 euro a favore 
dell’acquisto di beni mobili per l’istruzione pubblica dei quali l’Amministrazione saprà fare 
buon uso. 
 
L’ASSESSORE SIG. MELLO RELLA:  Sostiene che l’emendamento ha solo carattere 
politico ed è più strumentale del precedente. 
Ritiene che l’Assessore ed il Dirigente al Settore Istruzione abbiano saputo fornire gli arredi 
necessari alle scuole prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
Considera quindi non accoglibile l’emendamento. 
Ricorda che i lavori alla funicolare potevano anche essere rinviati, ma è bene provvedervi 
prima di rischiare la chiusura dell’impianto. 
 
IL CONS. SIG. PRESA: Dichiara di approvare lo spirito dell’emendamento. 
Invita però a valutare i risvolti della scelta di non sostenere più l’aeroporto di Biella-Cerrione. 
Spiega che le azioni di SACE oggi hanno un valore più basso di quello di acquisto. 
Ritiene che un amministratore dovrebbe comportarsi come il buon padre di famiglia, quindi 
dovrebbe lavorare per mettere sul mercato il suo patrimonio nelle condizioni più appetibili, 
per collocarlo al meglio con l’indizione di un’asta pubblica volta a trovare un possibile 
acquirente. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Ricorda che nelle scuole sono necessari interventi sui beni 
mobili che superano l’entità della somma prevista dall’emendamento. 
Sostiene che l’Assessore dichiara di respingere l’emendamento perché ha carattere politico ed 
è strumentale ma continua a non spiegare perché l’Amministrazione prima ha scelto di 
investire su SACE, poi ha cambiato idea presentando un emendamento per trasferire i fondi 
altrove. 
 
IL CONS. SIG. PIEMONTESE:  Precisa di non essere intervenuto in sede di Commissione. 
Rileva che la minoranza è compatta nell’opinione che i fondi destinati a SACE debbano 
essere utilizzati altrove ma  non concorda su quale intervento. 
Ritiene che spetti all’Amministrazione valutare quali sono gli interventi che hanno maggiore 
priorità. 
 
IL CONS. SIG. BOTTA:  Afferma che essendo il Consigliere sig. Piemontese un capogruppo 
della maggioranza dovrebbe intervenire per chiarire cosa ha fatto cambiare opinione 
all’Amministrazione. 
Fornisce alcune indicazioni su come utilizzare i fondi a favore del sociale. 
 
IL CONS. SIG. POSSEMATO: Spiega di avere proposto di destinare i fondi al capitolo 
citato nell’emendamento perché era l’unico ammissibile per il settore istruzione. 
Ritiene che l’intervento sulla funicolare avrebbe potuto essere rinviato al 2012 quando gli 
risulta sarà necessario provvedere per legge alla revisione periodica. 
Ricorda che nel programma elettorale dell’Amministrazione è previsto di rendere gratuito 
l’uso della funicolare. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette quindi in votazione la proposta di emendamento Prot. 
n. 66598. 
 
Si dà atto che al momento del voto risultano assenti i Consiglieri sigg.ri: Apicella, Bettin, e 
Gosso. 
 
Quindi, 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Con voti favorevoli n. 16, contrari n. 22 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile 
Sindaco), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Gremmo, Leone, Monteleone, 
respinge l’emendamento. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in discussione l’emendamento prot. n. 66690 presentato 
dal sig. Sindaco che si allega la presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
IL SIG. SINDACO:  Rileva che si sta occupando delle problematiche dell’aeroporto da pochi 
mesi, mentre le precedenti Amministrazioni hanno svolto un lavoro notevole con l’obiettivo 
di dare una prospettiva alla struttura che purtroppo non è mai stato raggiunto. 
Ricorda che anche importanti aeroporti come Malpensa e Caselle sono in sofferenza, senza 
parlare dei gravissimi problemi dell’aeroporto di Levaldigi. 
Spiega di essersi impegnato per verificare se vi era almeno un barlume di possibilità di 
rilancio dell’attività aerea ma, se si esclude quella dei piccoli velivoli privati, di aver rilevato 
che pur dando merito agli sforzi finora compiuti dalle Amministrazioni comunali e in 
particolare dell’allora Assessore sig. Canuto, non risulta ci siano compagnie o altri enti 
interessati all’aeroporto di Biella-Cerrione. 
Chiarisce che la posizione del Comune di Biella, pur avendo la presenza di un Assessore 
all’interno del Consiglio di Amministrazione di SACE, era già allineata con quella della 
Provincia e che dopo le posizioni assunte dalla Regione Piemonte è parso giusto adottare la 
soluzione di non mettere altro denaro pubblico nella società. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Sostiene che il sig. Sindaco non ha illustrato l’emendamento 
né spiegato il cambio di scelte dell’Amministrazione su SACE. 
Rileva che un giorno l’Assessore Mello Rella in sede di Commissione ha difeso l’impegno a 
favore di SACE ed il giorno successivo il sig. Sindaco ha presentato l’emendamento in 
discussione. 
Sostiene inoltre che una parte della maggioranza avrebbe imposto la decisione con una forma 
di minaccia politica, cosa che finora nelle Amministrazioni di centro-sinistra non era mai 
accaduta e che non vi è dialogo all’interno del centro-destra denotando incapacità di gestire la 
cosa pubblica. 
Ricorda che nel mese di aprile il Consiglio Comunale ha approvato un emendamento che 
impegna l’Amministrazione ad alienare le quote di SACE. 
 
IL CONS. SIG. BARAZZOTTO:  Rileva che il Sindaco non ha spiegato le motivazioni della 
presentazione dell’emendamento e non ha risposto alle domande emerse nel corso del 
dibattito. Sostiene che ciò è dovuto al fatto che le risposte non possono essere date. 
Spiega che la posizione del Comune assunta nella precedente Amministrazione era stata 
chiara e la illustra. 
Ritiene che la scelta dell’Amministrazione non sia stata assunta autonomamente ma sia 
dovuta a pressioni esterne. Illustra ciò che ritiene sia potuto avvenire nei rapporti tra 
Squillario, Fava e l’Assessore sig. Mello Rella prendendo spunto da interviste ed articoli 
apparsi sugli organi di informazione locale. 
Ricorda che amministrazione pubbliche e private negli anni hanno investito somme 
considerevoli nell’aeroporto ed ora, sostiene, hanno perso tutti ed i cittadini non hanno capito 
nulla. 
Ribadisce che ritiene particolarmente grave che l’Amministrazione comunale non abbia 
assunto una decisione autonomamente ma abbia ceduto alle pressioni esterne. 
 
IL CONS. SIG. PIEMONTESE:  Dichiara di non avere compreso se il Consigliere sig. 
Barazzotto è favorevole o contrario ad investire sull’aeroporto. 



Afferma che le ricostruzioni piuttosto fantasiose del Consigliere sig. Barazzotto sono smentite 
dai fatti visto che la maggioranza si presenta compatta. 
 
IL CONS. SIG. CANUTO:  Chiede di intervenire per fatto personale in quanto è informato 
su questioni che riguardano l’aeroporto. 
Afferma che il periodo in cui è stato coinvolto nella gestione dell’aeroporto è stata 
l’esperienza politica più deludente che ha vissuto e ne spiega i motivi. 
Ritiene che il mondo politico, con le sue posizioni e scelte, nel 2005 abbia affossato 
definitivamente l’aeroporto di Biella-Cerrione, pur essendo in un periodo più favorevole di 
quello attuale e con offerte per l’acquisto o la gestione della struttura che richiama 
brevemente. 
Sostiene che bisogna avere il coraggio di mettere da parte la politica, guardare ai fatti, al 
valore della società sia patrimoniale che legato all’attività che svolge e cercare seriamente se 
ci sono gestori o compratori interessati alla struttura, perché la comunità non può continuare a 
mantenere un aeroporto per il solo volo di diporto. Ritiene che in questo caso occorrerebbe 
trattare con l’Aeroclub affinché si faccia carico anche della gestione dell’aeroporto. 
Dichiara che ci sono aeroporti che hanno possibilità di sviluppo e ci sono aeroporti che sono 
pozzi senza fondo perché sono gestiti male, come è accaduto per l’aeroporto di Biella-
Cerrione. 
 
IL CONS. SIG. BOTTA:  Sostiene che si sia parlato dell’oggetto del dibattito solo sugli 
organi di informazione locale, ma in aula il sig. Sindaco non ha spiegato le motivazioni 
politiche della scelta dell’Amministrazione. 
Accenna brevemente alle questioni legate alla sede universitaria di Biella. 
 
IL CONS. SIG. POSSEMATO: Afferma che il Sindaco non ha spiegato perché ha 
presentato l’emendamento. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette quindi in votazione la proposta di emendamento Prot. 
n. 66690. 
 
Si dà atto che al momento del voto risultano assenti i Consiglieri sigg.ri: Apicella e Canuto. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Con voti favorevoli n. 24, contrari n. 15 (Partito Democratico, I Love Biella, La Sinistra, 
Italia dei Valori), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Gremmo, Leone, 
Monteleone, approva l’emendamento. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Dichiara chiuso il dibattito sugli emendamenti ed invita 
l’Assessore ad illustrare la proposta di deliberazione. 
 
L’ASSESSORE SIG. MELLO RELLA:  Spiega che con la proposta si vanno a colmare le 
carenze di bilancio rimaste aperte con la variazione adottata del mese di settembre. 
Sostiene che con una certa difficoltà si sta portando a termine l’esercizio finanziario 2009, 
rispettando tutti gli impegni finanziari assunti ed in particolare finanziando gli interventi 
obbligatori o prioritari legati alle politiche giovanili, allo sport alle mense scolastiche ed ai 
servizi sociali, mantenendo invariato l’indebitamento del Comune. Ritiene quindi che la 
proposta sia condivisibile da tutti i Consiglieri. 
Si sofferma sulle variazioni che considera più significative fornendo chiarimenti e 
commentandole. 



Ritiene che per illustrare compiutamente i lavori necessari per mantenere in funzione la 
funicolare che conduce al Piazzo si potrebbe convocare un’apposita seduta della competente 
Commissione Consiliare. 
Afferma che in merito all’emendamento presentato dal Sindaco ed alla posizione 
dell’Amministrazione sull’aeroporto non si è cercato di nascondere nulla, precisa che la 
decisione è stata assunta perché non c’era il consenso di tutta la maggioranza in merito al 
finanziamento a SACE, ma senza scontri personali. 
Rileva che comunque la posizione del Sindaco è quella trasparente ed ufficiale contenuta nella 
comunicazione inviata agli altri partners di SACE dove si chiariva che gli eventuali 44.050,00 
euro sarebbero stati l’ultimo sforzo che l’Amministrazione Comunale avrebbe compiuto per 
quella struttura. Nella comunicazione c’è la richiesta di trovare partner privati di maggioranza 
assoluta che assumano la gestione dell’area aeroportuale, poiché le Amministrazioni 
Comunale e Provinciale non sono in grado di supportare le spese gestionali e di investimento. 
Ribadisce che con le variazioni contenute nella proposta si assicurano i finanziamenti per tutti 
i servizi che erano stati inseriti a bilancio dalla precedente Giunta, servizi che l’attuale 
maggioranza intende mantenere anche per il prossimo anno. Ritiene quindi che la proposta 
possa essere accolta positivamente da tutto il Consiglio Comunale. 
 
IL CONS. SIG. PRESA: Esprime preoccupazione per la situazione creata dal periodo di crisi 
e sostiene che l’Amministrazione non sta dimostrando la capacità progettuale necessaria a 
reperire nuove risorse utili a dare le risposte del caso. 
Afferma che con le variazioni di bilancio si sono concretizzate entrate per 1,5 milioni di euro, 
in buona parte provenienti da contributi Regionali, che ogni anno possono essere conteggiate 
a bilancio solo nel corso dell’esercizio e vanno a coprire le spese ordinarie. 
Sostiene che ciò dimostra che non c’erano gravi carenze di bilancio come aveva denunciato 
ad inizio mandato il Sindaco, che i contributi regionali sono stati erogati grazie alla 
progettualità della precedente Amministrazione e che mancano ancora 700/800.000 euro di 
trasferimenti per il mancato introito ICI. 
 
IL CONS. SIG. CHIOLA:  Rileva che il bilancio della Giunta “Barazzotto” è risultato utile e 
positivo visto che sono state seguite le linee che aveva tracciato. 
Ricorda che negli ultimi anni il debito del Comune si è costantemente ridotto pur mantenendo 
invariati i servizi. 
Ritiene che nel prossimo futuro il gettito delle entrate comunali si ridurrà a causa della crisi 
che ha rallentato la produzione. 
Chiede quali strategie politiche l’Amministrazione metterà in atto per trovare i fondi per 
coprire le spese destinate ai settori più importanti. 
Si sofferma sulle politiche sociali domandando come si determineranno i livelli essenziali e 
quali saranno i rapporti con i consorzi assistenziali. 
 
IL CONS. SIG. SIMONE:  Rileva che il supposto “buco” nel bilancio in realtà non c’era e 
che le difficoltà sono legate al mancato trasferimento da parte dello Stato del mancato introito 
ICI sulla prima casa. 
Sostiene che la variazione di bilancio e le azioni della Giunta denotano mancanza di 
progettualità e programmazione e solo la gestione della normale amministrazione. 
Afferma che la Giunta amministra con superficialità e che ciò si evince da come sono state 
affrontate diverse questioni: quella di SACE, l’adozione della deliberazione che coinvolge il 
Consorzio di Bonifica della Baraggia, la scarsità di provvedimenti per affrontare le emergenze 
del territorio. 
Chiede che l’Amministrazione indichi su quali vie ragionare per trovare sostegni esterni, 
attivando anche i rappresentanti locali a livello regionale e statale, per reperire nuovi fondi 
necessari per superare il periodo di crisi. 
 



IL CONS. SIG. LEONE:  Sostiene che il Governo, trasferendo i fondi quando vuole, mette in 
difficoltà gli enti locali ed in particolare i piccoli Comuni e che il fatto che tutti i capitoli di 
spesa siano stati coperti dimostra che le risorse erano sufficienti e non vi era nessun “buco” di 
bilancio. 
Afferma che le entrate si sono concretizzate grazie al lavoro svolto negli anni dalla precedente 
Amministrazione e che la variazione di bilancio proposta sia di carattere puramente 
ragionieristico. 
Ritiene che l’attuale Amministrazione non stia impostando un lavoro di attivazione di azioni 
volte ad attirare contributi per il territorio provenienti in particolar modo dalle Regione 
Piemonte. 
Si sofferma sul mancato finanziamento a SACE considerando scandalosa ed assurda la nuova 
destinazione dei fondi e spiegandone i motivi. 
Invita ad instaurare una forma di rapporto con le associazioni private di assistenza per 
coordinare al meglio gli aiuti ai cittadini più bisognosi. 
 
IL CONS. SIG. BARAZZOTTO:  Ricorda che negli ultimi cinque anni l’indebitamento del 
Comune è sceso di 5 milioni di euro e che l’Amministrazione sta raccogliendo i frutti del 
lavoro della precedente. 
Richiama alcuni aspetti già segnalati dal Consigliere sig. Chiola relativi a servizi sociali e alle 
nuove povertà. 
Sottolinea che il ritardo del trasferimento da parte dello Stato del mancato introito dell’ICI 
sulla prima casa sta creando lo scompiglio nelle amministrazioni locali ed afferma che quanto 
sta accadendo dimostra il fallimento della politica federale del Governo. 
Esprime preoccupazione per la mancanza di programmazione dell’Amministrazione evidente 
anche nella proposta in oggetto che non interviene su settori importanti come i servizi sociali 
e sul sostegno al commercio e all’economia locale. 
Denuncia mancanza di attenzione da parte del Governo verso Biella ed il suo territorio che 
tanto ha dato in termini di imposte. 
Dichiara di avere un giudizio totalmente negativo sulla proposta che manca di 
programmazione e fantasia. 
 
IL CONS. SIG. CANUTO:  Chiede all’Amministrazione di condividere le scelte per il 
prossimo bilancio di previsione con i gruppi di minoranza, perché ritiene che se ciò non 
avverrà anche chi ha vinto le elezioni le avrà perse e non sarà in grado di affrontare le 
emergenze del territorio. 
Dichiara di essere preoccupato per il futuro in quanto ritiene che l’Amministrazione cambi 
troppo spesso idea e non stia lavorando per affrontare i problemi più urgenti. Invita ad 
assumere iniziative a favore del commercio, o perlomeno continuare quelle già avviate dalla 
precedente Giunta, a cercare sbocchi alternativi all’industria del tessile-abbigliamento; ricorda 
che l’Amministrazione Barazzotto si stava attivando nel campo delle energie alternative, e 
soprattutto ad eliminare gli sprechi per poter avviare anche quelle opere pubbliche che sono 
state annunciate nel programma di governo. 
Ricorda la questione SACE e ribadisce l’invito a lavorare insieme per affrontare quel 
problema e gli altri che affliggono il territorio Biellese. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Sostiene che i fondi oggetto della variazione di bilancio 
provengono principalmente dall’ICI sui fabbricati rurali, dalle contravvenzioni del 2008 e da 
contributi regionali, tutte entrate legate ad azioni messe in essere dalla precedente 
Amministrazione. 
Sottolinea che questi fondi vanno soprattutto a coprire uscite a favore delle mense scolastiche 
e dei lavori della funicolare che porta al Piazzo, senza intervenire sui problemi impellenti 
della città che provvede a segnalare. 
Si sofferma sulle opere necessarie al mantenimento in esercizio della funicolare sostenendo 
che si sarebbe potuto intervenire anche con investimenti meno onerosi ed auspica che la scelta 



dell’Amministrazione non vada verso una forma di stravolgimento delle caratteristiche 
dell’impianto. 
Chiede all’Amministrazione uno sforzo per reperire risorse a favore delle necessità già 
richiamate, che auspica siano presenti nel prossimo bilancio preventivo. 
Domanda chiarimenti sui presunti risparmi per il personale di staff. 
Richiama le dichiarazioni del Sindaco di Novara che ha denunciato le scandalose difficoltà 
che stanno vivendo le Amministrazioni locali legate al rispetto del patto di stabilità ed al 
mancato trasferimento dallo Stato dei fondi per compensare il mancato introito dovuto 
all’abolizione dell’ICI sulla prima casa. 
 
IL CONSIGLIERE SIG. CASTAGNETTI:  Sostiene che il commercio nel centro storico è 
in difficoltà per le scelte adottate dalla precedente Amministrazione ed in particolare per 
l’apertura del centro Gli Orsi che ha veicolato i cittadini verso quella struttura. 
Si sofferma su alcune iniziative adottate dalla Giunta Barazzotto e ricorda che l’eventuale 
acquisto dell’immobile ex UPIM avrebbe comportato lo sforamento del patto di stabilità. 
Ricorda inoltre che l’Assessore sig. Mello Rella ha chiaramente spiegato i motivi del ritardo 
del rimborso delle quote ICI ai Comuni. 
Afferma che l’intervento sulla funicolare va eseguito per non dover spendere più del dovuto 
in futuro e che l’Amministrazione si sta attivando anche nel campo delle energie alternative, 
ne è prova la realizzazione del nuovo deposito ATAP. 
Esprime alcune considerazioni sugli interventi dei Consiglieri sigg.ri Barazzotto e Pietrobon. 
 
IL CONS. SIG. PARAGGIO:  Rileva che le proposte vengono giudicate in relazione alla 
parte politica che le presenta. 
Spiega di avere sempre seguito con particolare attenzione gli interventi degli altri Consiglieri 
specialmente di quelli dei gruppi di minoranza che hanno negli anni passati ricoperto incarichi 
amministrativi anche importanti. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Chiede la verifica del numero legale con appello nominale. 
 
IL VICE PRESIDENTE SIG. MERLO:  Invita il Segretario Generale a fare l’appello. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Constatato che diversi Consiglieri stanno entrando o uscendo 
dall’aula li invita a scegliere se rimanere in aula oppure no e chiede ai Consiglieri presenti di 
sedersi al loro posto. 
Legge l’art. 38 del Regolamento relativo alle norme per la richiesta della verifica del numero 
legale. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE:  Procede all’appello, in seguito al quale risultano presenti i 
Consiglieri sigg.ri: Anfossi, Barazzotto, Barrasso, Bettin, Botta, Castagnetti, Desirò, Falcetto, 
Favero, Franchino, Gosso, Grandieri, Gremmo, Leone, Merlo, Monteleone, Montoro, 
Morello, Moscarola, Mottino, Paraggio, Penna, Piemontese, Pietrobon, Ponzana, Rey, 
Robazza, Simone, Tartaglino, Varalda e Venier. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Preso atto che essendo presenti n. 31 Consiglieri il numero 
legale è assicurato, rinnova l’invito ai sigg.ri Consiglieri di stare seduti al loro posto. 
Concede la parola al Consigliere sig. Paraggio per continuare il suo intervento. 
 
IL CONS. SIG. PARAGGIO:  Si sofferma sugli interventi svolti in questa seduta e in quelle 
precedenti da diversi Consiglieri di opposizione osservando che spesso hanno un carattere più 
ideologico che relativo al merito dell’argomento in discussione. 
Chiede alcune spiegazioni al Consigliere sig.ra Favero su un intervento di un altro Consiglio 
Comunale e sulla conseguente scelta di voto. 



Ricorda che al di là delle diverse posizioni politiche i Consiglieri devono essere un punto di 
riferimento a cui i cittadini rivolgono le loro istanze. Auspica quindi la collaborazione di tutti 
i Consiglieri e la convergenza anche dei Consiglieri di opposizione nelle decisioni che 
saranno fondamentali per il bene della città. 
 
IL CONS. SIG. DESIRO’:  Ricorda le sempre maggiori difficoltà economiche del territorio 
che si ripercuotono sul ricorso ai servizi sociali. 
Sottolinea che l’Amministrazione è riuscita a coprire tutte le spese più urgenti e quelle legate 
alle iniziative per i giovani. 
Svolge una breve analisi della relazione previsionale e programmatica degli anni 2005/2007 
presentata dalla precedente Amministrazione sostenendo che i risultati ottenuti sono stati 
alquanto insoddisfacenti, si sofferma in particolare sullo sviluppo di Città Studi, sul trasporto 
pubblico, sul collegamento autostradale, sul parco fluviale, sulle società partecipate, che con 
le attuali scelte sull’aeroporto di oggi hanno visto una posizione che è in linea anche con una 
parte della sinistra, e sul turismo, che dopo due anni di investimenti ha avuto un calo 
dell’11%. 
Afferma che ogni realtà negativa che si è creata in questi anni non è stata risolta se non è 
addirittura peggiorata. 
Ricorda che l’alto debito comunale è stato creato dalle precedenti amministrazioni di centro-
sinistra. 
Richiama brevemente la questione dell’arredo urbano e del trasferimento dei vasi da via Italia. 
Rileva che alcuni Consiglieri di minoranza hanno chiesto di ascoltare le loro proposte per il 
bene della città, ma sottolinea che la precedente Amministrazione non ha mai preso in 
considerazione i suggerimenti dell’allora opposizione e porta ad esempio la disponibilità che 
dimostrò, ma non venne accolta, per l’approvazione sul piano colore. 
 
IL CONS. SIG.RA FAVERO:  Rileva che nel bilancio 2009 presentato dalla precedente 
Amministrazione non c’era alcun buco, ma solo delle carenze che sarebbero state coperte ed 
una rigidità strutturale che non permette ad alcuna Amministrazione di muoversi con 
disinvoltura. 
Fornisce le spiegazioni richieste dal Consigliere sig. Paraggio precisando che il suo voto 
contrario alla precedente variazione di bilancio non era legato tanto alla variazione in se, 
quanto alle carenze del programma del Sindaco ed alla incapacità di fare qualcosa in più 
rispetto a quanto assolutamente necessario. 
Analizza alcuni dati legati alla crisi economica chiedendo quali saranno i progetti 
dell’Amministrazione di fronte all’incremento delle necessità dei servizi sociali e per quale 
motivo invece si stanno affrontando spese per la sicurezza quando si sa che la sicurezza e 
legata alla giustizia sociale. 
Auspica una maggiore sensibilità sui problemi segnalati ed annuncia che esprimerà voto 
contrario per una carenza di progettualità volta a farsi dare di più dalle Amministrazioni 
competenti per poter offrire di più a chi è in difficoltà. 
 
IL CONS. SIG. BOTTA:  Osserva che a sentire alcuni interventi sembra che 
l’Amministrazione “Barazzotto” non abbia fatto nulla di buono, pur avendo ridotto il debito 
del Comune ed ottenendo per Biella un’alta posizione nei sondaggi sulla qualità della vita. 
Si sofferma sulle motivazioni che hanno indotto a presentare le interrogazioni sulla nomina 
del nuovo Comandante della Polizia Municipale. 
Ritiene che la presentazione dell’emendamento da parte del Sindaco sulla variazione di 
bilancio dimostra che ci sono stati dei problemi all’interno della maggioranza. 
Sostiene che sono stati messi a disposizione troppi fondi per gli interventi sulla funicolare 
mentre sarebbe stato necessario incrementare la spesa sociale. 
Annuncia il voto contrario del suo gruppo. 
 



IL CONS. SIG. RAISE: Rileva che l’Assessore sig. Mello Rella ha invitato l’opposizione ad 
un atteggiamento positivo sulla proposta ma ritiene che l’approccio della maggioranza sia più 
vicino alla posizione manifestata nell’intervento del Consigliere sig. Desirò. Assicura 
comunque la sua collaborazione su determinati temi. 
Ritiene che ogni parte politica debba svolgere il suo ruolo, quindi la minoranza farà 
opposizione anche se costruttiva e che l’Assessore sig. Mello Rella abbia svolto un egregio 
lavoro, ma senza portare alcuna novità al bilancio. Sostiene quindi che manca progettualità. 
Coglie l’occasione per chiedere di intervenire sui parcheggi nell’area di palazzo Ferrero e per 
spiegare le scelte che sono state assunte per il piano del colore. 
 
L’ASSESSORE SIG. MELLO RELLA:  Sostiene che le difficoltà che l’Amministrazione 
deve affrontare vengono viste dalla minoranza solo sotto l’aspetto politico e con una forma di 
arroganza culturale che fa pensare che sia impossibile che nel centro-destra ci sia uno scambio 
di idee ed una elaborazione politica che invece esistono e sono anche vivaci. 
Spiega che l’articolo di legge che ha abolito l’ICI sulla prima casa prevede che non ci sia 
variazione per il gettito a favore degli enti locali. Dichiara quindi di sottoscrivere le 
dichiarazioni del Sindaco di Novara, Giordano, e che il forte impegno del Governo per 
incrementare gli ammortizzatori sociali non deve mettere in difficoltà i Comuni che sono gli 
enti più vicini ai cittadini. 
Esprime osservazioni sull’intervento del Consigliere sig. Chiola relativamente ai livelli 
essenziali di assistenza e sanità. 
Afferma che le accuse alla Giunta di poca progettualità sono un processo alle intenzioni. 
Ricorda la situazione abitativa attuale e l’aumento di stanziamenti per l’edilizia abitativa. 
Si sofferma sui bandi che la Regione emana per le nuove iniziative di carattere sociale 
rilevando che l’ente non fornisce i finanziamenti idonei per mantenere l’opera dopo che è 
stata avviata. 
Assicura che nell’Amministrazione non ci sono sprechi e che i funzionari sono attentissimi a 
sfruttare tutti i finanziamenti Regionali, ma rileva che anche le spese per opere in 
cofinanziamento vengono coperte dalla Regione al massimo fino al 70%, occorre quindi 
operare delle scelte. 
Rileva che l’alto livello di alcuni servizi cittadini, come quello di asilo nido, sono una cosa 
giusta ma comportano costi elevati.  
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Sostiene che nonostante le risposte dell’Assessore 
rimangono le criticità segnalate nel corso del dibattito specialmente sul welfare. 
Ritiene che i lavori per la sistemazione della funicolare avrebbero potuto essere inseriti nel 
piano delle opere pubbliche liberando i fondi per altre spese. 
 
L’ASSESSORE SIG. MELLO RELLA:  Precisa che quanto proposta dal Consigliere sig. 
Pietrobon non è possibile contabilmente. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Afferma che la proposta contiene scelte politiche. 
Sostiene che non è stata compresa la positività degli emendamenti, che avrebbero permesso di 
andare incontro a necessità sociali o del mondo della scuola operando per il bene della città, 
ma ciò non è avvenuto. 
Annuncia pertanto il voto contrario del gruppo della Sinistra. 
 
Si dà atto che nel corso del dibattito, successivamente alla verifica del numero legale richiesta 
dal Cons. sig. Pietrobon, sono entrati in aula i Consiglieri sigg.ri: Chiola, Como, Faraci, Presa 
e Raise, oltre al sig. Sindaco. 
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