
C I T T À  DI  B I E L L A  
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N.  163  DEL   01 DICEMBRE 2009 
 

 
OGGETTO: MOZIONE SU ESPOSIZIONE CROCIFISSO 
 
 

L’anno duemilanove il giorno uno del mese di dicembre 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 Sig. Silvano REY.  
All’appello risultano presenti n. 36  consiglieri e assenti  n. 04. 

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

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco  MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato Assente MOTTINO Costanza Assente 
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  
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, GIACHINO, GIBELLO, MELLO RELLA , M ILANI , 
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.  163   DEL   01.12.2009 

 
 

MOZIONE SU ESPOSIZIONE CROCIFISSO 
 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in discussione la seguente mozione presentata, quali 
primi firmatari, dai Consiglieri sigg.ri: Desirò del gruppo di Lega Nord, Piemontese del 
gruppo del Popolo della Libertà e Barrasso del gruppo Dino Gentile Sindaco: 
 

 “Peso atto della  decisione, dei giorni scorsi, della Corte Europea per i diritti dell’uomo di 
Strasburgo, di dichiarare l’esposizione del crocifisso come una “violazione della libertà di 
religione degli alunni”; 
  

Ritenuto che il dialogo interreligioso, fondamentale al fine di garantire una civile 
convivenza fra le diverse religioni, deve necessariamente basarsi sul rispetto dei valori storici, 
culturali e politici e sui principi sui quali poggiano le fondamenta della nostra civiltà;  
 

Considerato che: 
 
- testimonianze delle nostre radici cristiane emergono e sono evidenti nella nostra storia, 

nelle nostre città, nei nostri monumenti ma anche nella nostra cultura;  
 

- si ritiene necessario affermare con fermezza e convinzione le nostre radici e la nostra 
identità;  
 

- una delle cifre d'identità di tutto l'occidente passa attraverso la simbologia religiosa della 
Croce, del resto declinata in pittura, architettura, scultura, chiese e monumenti, ma anche 
in letteratura;  
 

- la presenza del crocifisso nelle aule non è una mancanza di rispetto nei confronti di chi 
non è di fede cristiana ma una testimonianza tangibile della tradizione europea; 

 
Tenuto conto delle parole del Presidente della Repubblica che, riprendendo quelle del 

laico Croce per cui “non possiamo non dirci cristiani”, afferma con forza che il crocifisso "è il 
simbolo dei nostri valori";  
 

Rilevato che: 
 
- il Consiglio di Stato nel 1988, esprimendo un parere concernente l’esposizione del 

crocifisso nelle scuole, ha stabilito che “il crocifisso, o più comunemente la croce, a parte 
il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana 
nella sua radice storica come valore universale indipendentemente da specifica 
confessione religiosa”; 
 

- sempre nello stesso parere Il Consiglio di Stato ha sottolineato che “la presenza del 
crocifisso nelle aule scolastiche non può costituire motivo di costrizione della libertà 
individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa”; 
 

- il Consiglio di Stato ha ricordato anche che le disposizioni emanate nel 1924 – Regio 
Decreto n. 965 - sull’esposizione del crocifisso devono ritenersi tuttora legittimamente 
operanti; 
 



- attraverso una circolare il 3 ottobre 2002 il Ministero della Pubblica Istruzione chiedeva 
ai dirigenti scolastici di assicurare l’esposizione del crocifisso nelle aule;  

 
Esprime contrarietà alla decisione presa dalla Corte Europea di Strasburgo; 

 
Impegna la Giunta e il Sindaco di 

  
- voler rappresentare in tutte le sedi Istituzionali, il profondo dissenso del Comune di Biella 

nei confronti della citata sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo; 
 

- accertare che, non solo nelle scuole pubbliche del Comune, ma anche negli uffici 
pubblici, la  presenza del Crocefisso sia salvaguardata; 
 

- esprimere piena solidarietà e condivisione al Governo Italiano in merito al ricorso 
presentato contro la sentenza della Corte Europea”. 

 
IL CONS. SIG. DESIRO’:  Osserva che la mozione è stata firmata da tutti i Consiglieri di 
maggioranza più due appartenenti alla minoranza. 
Ritiene che l’Europa possa definirsi democratica anche grazie agli insegnamenti cristiani e 
che spetti al Governo di ogni Stato decidere in merito al proprio territorio. 
Riferisce che la maggioranza dei cittadini italiani ritengono che la presenza del crocifisso 
nelle aule scolastiche non infastidisca e sostiene che toglierlo farà perdere alle nuove 
generazioni l’identità cristiana fondamento della nostra educazione, in nome di una presunta 
laicità irrispettosa che tende a mortificare le ragioni della storia e del popolo italiano. 
 
IL CONS. SIG. COMO:  Si sofferma sull’origine del simbolo della croce e sul debito che 
l’Europa ha verso il Cristianesimo. 
Sostiene che la croce parla un linguaggio universale, è simbolo di libertà e della lotta umana 
contro le ingiustizie e che la sua presenza nei luoghi pubblici serve da ammonimento alle 
coscienze degli uomini. 
Spiega di avere firmato la mozione, indipendentemente da chi l’ha scritta, perché ne 
condivide l’impianto formale, che auspica sia ispirato dai principi e dai valori universali che 
hanno portato alla crocifissione di Gesù Cristo e perché ritiene abbia senso garantire la libertà 
di esposizione del crocefisso che non può diventare un baluardo laico contro il 
multiculturalismo fondato sui rapporti di forza. 
Richiama i valori di accoglienza e di ascolto degli altri, dei diversi e dell’incontro tra culture e 
religioni diverse nel rispetto della condivisione. 
Auspica che si parli meno di crocifissi ma si guardi di più alla libertà alla giustizia ed alla 
dignità umana. 
Annuncia che il suo voto favorevole sarà ispirato dai principi che ha esposto. 
 
IL CONS. SIG. CASTAGNETTI:  Esprime rammarico per il fatto che la mozione sia stata 
firmata solo da due esponenti della minoranza spiegando che faticherebbe a comprendere il 
voto contrario da parte di Consiglieri che sono vicini alla tradizione cattolica. 
Ritiene che il crocefisso sia considerabile una tradizione italiana che non deve essere minata 
da sentenze che definisce deliranti e che sia simbolo dei valori di amicizia e solidarietà 
incarnati nell’Italia e negli italiani. 
Dichiara, a titolo personale, che nulla toglierebbe al simbolo del crocefisso se fosse affiancato 
anche da simboli di altre religioni. 
Auspica un ampio voto favorevole alla mozione che promuove il simbolo del crocefisso senza 
attaccarne altri. 
 



IL CONS. SIG. POSSEMATO: Afferma che prima di esaminare il contenuto della mozione 
ha preso in considerazione i simboli dei gruppi che l’hanno presentata ed è quindi partito un 
po’ prevenuto sul documento. 
Legge un breve brano tratto da un libro di religione che raccoglie pensieri di Papa Giovanni 
Paolo II e Pio XII relative all’origine, beatificazione, uguaglianza e dignità che spetta a tutti 
gli uomini. 
Richiama il percorso politico di Lega Nord e dichiara di non accettare che Consiglieri di un 
partito che nelle sue origini ha praticato e pratica riti celtici o pagani ed al quale appartengono 
esponenti che hanno manifestato taluni pensieri, possano dettare le vie del Signore. 
Dichiara che esprimerà voto di astensione perché considera la mozione ipocrita e strumentale. 
 
IL CONS. SIG. MOSCAROLA:  Osserva che il Consigliere sig. Possemato ha fatto un 
intervento di carattere esclusivamente politico e partitico. 
Ricorda che tutti i Consiglieri dei gruppi di maggioranza hanno firmato la mozione. 
Afferma che il documento è volto a sancire le ben radicate radici cristiane del Paese e a 
sottolineare la vergognosa ingerenza della Corte Europea per i diritti dell’uomo. 
Sottolinea che la mozione è stata presentata per fini culturali e non politici. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Sostiene che nel caso trattato dalla mozione il problema non 
è una questione di destra o sinistra, ma di fede che ognuno può avere o non avere. 
Dichiara di credere nel valore della laicità dello Stato che è sancito dalla Costituzione, in base 
alla quale tutti i cittadini sono uguali indipendentemente dall’orientamento politico, religioso 
o sessuale. Considera tale dettato una regola del vivere civile dalla quale non si deve uscire. 
Precisa che la sentenza della Corte Europea è stata legittimamente emessa e va riconosciuta 
come lo sono le regole degli altri istituti europei. 
Invita a evitare strumentalizzazioni e a riflettere sul fatto che in Italia convivono diverse 
religioni oltre a quella cattolica, in particolare ricorda il pensiero di un esponente della 
religione ebraica relativa al valore del crocefisso. 
Ribadisce che le questioni come quelle trattate dalla mozione, essendo legate alla fede, hanno 
carattere intimo ed individuale, pertanto ritiene che imporre l’esposizione del crocefisso in un 
luogo pubblico, come può essere una scuola, comporta la negazione della persona e della 
libertà. 
 
IL CONS. SIG. VENIER:  Ritiene che alcuni Consiglieri abbiano inteso in maniera non 
corretta il senso della mozione che non è religioso ma culturale ed ha lo scopo di difendere i 
valori della società civile. 
Afferma che così come il Natale, che è una festività religiosa, è vissuta da tutti perché fa parte 
della cultura e della civiltà italiana, anche il crocefisso rappresenta dei valori di cui tutti si 
fanno carico portando un messaggio di uguaglianza e di libertà. 
Considera incomprensibile la sentenza della Corte Europea se associata alla storia del 
continente. 
 
L’ASSESSORE SIG.RA CALDESI: Dichiara di concordare con la filosofia degli interventi 
dei Consiglieri sigg.ri Venier e Como. 
Ritiene che il crocefisso non rappresenta solo un simbolo religioso ma anche la storia e la 
tradizione di uno Stato che non può prescindere dal significato che ha avuto il cristianesimo. 
Sostiene che la laicità dello stato sta a significare che tutti i cittadini sono uguali davanti alla 
legge. 
Si sofferma sull’intervento del Consigliere sig. Possemato definendo vergognoso che un 
Consigliere che si è vantato di appartenere ad una lista civica abbia dichiarato di guardare 
prima ai simboli politici di chi presenta una mozione piuttosto che al contenuto del 
documento. 
 
Si dà atto che a questo punto l’Assessore viene interrotto dall’intervento di alcuni Consiglieri. 



 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Invita al rispetto del Regolamento e ad un dibattito sereno e 
civile. 
 
L’ASSESSORE SIG.RA CALDESI: Afferma che una mozione deve essere esaminata in 
base al suo contenuto e non ad altro. 
Sostiene inoltre che il crocefisso non è solo un simbolo religioso ma trasmette un messaggio 
di pace ed amore, che i simboli religiosi sono il collante di una società che non può 
prescindere dal sentimento religioso e che tale sentimento dovrebbe rappresentare un 
elemento di appartenenza per tutta l’Europa che ha una radice religiosa. 
Conclude affermando che in un Paese in cui non esistono tradizione e cultura rischia di cadere 
nel relativismo culturale e nel nichilismo, che nulla hanno a che vedere con la laicità dello 
stato. 
 
IL CONS. SIG. DESIRO’:  Si sofferma brevemente sugli interventi dei Consiglieri sigg.ri 
Pietrobon e Possemato sottolineando che quest’ultimo ha smentito tutto ciò che finora aveva 
dichiarato. 
Spiega le ragioni personali che l’hanno reso orgoglioso di avere presentato ed illustrato la 
mozione, ricordando le radici cattoliche e cristiane che ha ricevuto e che ha cercato di 
trasmettere; in base alle quali ha espresso un’opinione in merito alla sentenza della Corte 
Europea. 
Ritiene logico che in quest’aula, che rappresenta tutti i cittadini, ci siano delle posizioni 
differenti sul documento. 
Invita a tenere conto di come vengono trattati in alcune parti del mondo i cattolici facendo un 
paragone su come vengono trattati in Italia coloro che non professano la fede cattolica. 
 
IL CONS. SIG. POSSEMATO: Precisa di intervenire per fatto personale, per spiegare che 
non ritiene plausibile l’abbinamento del simbolo di Lega Nord ad una mozione che ha un 
carattere spirituale; diverso sarebbe se si discutesse di questioni politiche. 
Assicura che se la mozione fosse stata presentata dal sig. Sindaco, che ha seguito un percorso 
cattolico, l’avrebbe presa in considerazione. 
 
IL CONS. SIG. BARAZZOTTO:  Considera avvilenti i toni che spesso assumono i dibattiti 
quando entrano nella sfera personale ed intima dei Consiglieri e ciò nel rispetto che si deve al 
crocefisso. 
Dichiara di essere contrario alla mozione perché la considera strumentale. 
Si sofferma sulla politica adottata da Lega Nord ed in particolare riferisce alcune affermazioni 
dell’on. Borghezio. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Invita il Consigliere sig. Barazzotto a rimanere nel tema del 
dibattito e a non svolgere un attacco politico a Lega Nord. 
 
IL CONS. SIG.RA DE LIMA:  Chiede al Presidente di mantenere un atteggiamento al di 
sopra delle parti. 
 
Si dà atto che a questo punto scoppia un battibecco tra il sig. Presidente ed il Consigliere 
sig.ra De Lima. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Sostiene che sta facendo rispettare il Regolamento e definisce 
il Consigliere sig.ra De Lima una “buffona”. 
 
IL CONS. SIG.RA DE LIMA:  Afferma che il Presidente non può darle della “buffona”, che 
provvederà a querelarlo e che egli non rappresenta nessuno. 
 



IL PERSIDENTE SIG. REY:  Ribadisce che il Consigliere sig. Barazzotto è andato fuori 
tema. 
 
IL CONS. SIG.RA DE LIMA:  Sostiene che il Presidente assume un atteggiamento di parte e 
ciò non è concesso. 
 
IL CONS. SIG. BARAZZOTTO:  Sottolinea che si sta discutendo di crocefisso e si sta 
parlando di Gesù Cristo. 
Spiega che stava cercando di motivare la sua posizione. 
 
IL CONS. SIG.RA DE LIMA:  Ribadisce che il Presidente deve stare al di sopra delle parti. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Afferma che a suo parere il Consigliere sig. Barazzotto era 
andato fuori tema e quindi ha applicato il Regolamento. 
 
IL CONS. SIG.RA DE LIMA:  Sostiene che il Presidente si erge a difesa di una parte. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Invita il Consigliere sig. Barazzotto a proseguire la 
dichiarazione di voto. 
 
IL CONS. SIG. BARAZZOTTO:  Chiarisce che stava cercando di motivare il suo voto 
contrario alla mozione. 
Ritiene che sentimenti di uguaglianza e fraternità, di cui il crocefisso è simbolo, non siano 
rappresentati dalle dichiarazioni forti espresse da esponenti di Lega Nord. 
Afferma quindi di ravvisare una contraddizione tra il contenuto della mozione, da cui non è 
distante, rispetto agli atteggiamenti  del gruppo politico che l’ha presentata. 
Annuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico. 
 
IL CONS. SIG. PONZANA:  Dichiara di avere apprezzato i toni pacati con cui ha affrontato 
il tema il Consigliere sig. Como. 
Spiega che la mozione non è fondamentalista né strumentale ed è stata firmata da tutti i 
Consiglieri di maggioranza. 
Ricorda le difficoltà che hanno i cristiani a praticare la propria religione in alcune nazioni del 
mondo. 
Precisa che la Corte Europea ha legittimamente sentenziato, che la sentenza non è definitiva, 
che il Governo Italiano ricorrerà contro di essa ed auspica che il giudici rivalutino la 
situazione. 
Considera legittimo commentare anche in quest’aula la sentenza ed afferma che è stata un 
errore, come è stato un errore non riconoscere le radici cattoliche del continente europeo. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo del Popolo della Libertà. 
 
IL CONS. SIG. FALCETTO:  Ritiene che la vivacità con cui si è discusso dimostra quanto i 
Consiglieri siano vicini al tema della mozione. 
Ribadisce l’importanza del riconoscimento delle radici religiose dell’Europa. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Ritiene che la sentenza della Corte Europea abbia alimentato 
un fondamentalismo religioso cattolico che esiste. 
Considera legittimo che il Governo, in rappresentanza di uno Stato di diritto, abbia ricorso 
contro la sentenza della Corte, ma contesta quello che sta avvenendo in quest’aula dove si 
imbastisce una guerra religiosa manifestando una dichiarazione pubblica di fede. Afferma che 
la religiosità e la spiritualità fanno parte della sfera intima e personale di ogni essere umano e 
non devono essere condivise nell’aula del Consiglio Comunale. 
Sostiene che vi è una strumentalizzazione politica nella mozione. Invita quindi a eliminare la 
politica ed a ritirare la mozione. 



Annuncia che qualora la mozione non venisse ritirata il voto del gruppo della Sinistra sarà 
contrario. 
 
IL CONS. SIG. VENIER:  Precisa che la mozione chiede l’impegno del Sindaco e della 
Giunta ad esprimere piena solidarietà e condivisione al Governo Italiano in merito al ricorso 
presentato contro la sentenza della Corte Europea. 
Chiarisce che non è stata chiesta nessuna dichiarazione pubblica di fede. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo Dino Gentile Sindaco. 
 
IL CONS. SIG. CHIOLA:  Analizza il contenuto della mozione soffermandosi sulla 
premessa. 
Rileva che la neutralità della scuola pubblica è sancita dalla Costituzione. 
Analizza il valore del crocefisso quale simbolo universale e polisemantico di civiltà, della 
storia della cristianità e della coscienza collettiva. 
Spiega che la civiltà italiana è basata sulla tolleranza e il rispetto reciproco. 
Sottolinea l’importanza del riconoscimento delle radici cattoliche del continente nella 
Costituzione europea. Ritiene quindi che la mozione dovrebbe essere riproposta 
indirizzandola al Parlamento Europeo dove dovrà svilupparsi il dibattito. 
Annuncia il suo voto di astensione. 
 
IL CONS. SIG. CANUTO:  Annuncia che si asterrà. 
Ritiene che la mozione sarebbe accoglibile se manifestasse una forma di coerenza e rispetto 
reale che invece ritiene siano di facciata. 
Sostiene che atti come quello in discussione devono essere scritti in condivisione affinché non 
alimentino una guerra verbale come è avvenuto nel corso del dibattito e non servano per far 
dire a qualcuno che è più nel giusto di altri. 
Afferma che la religione cattolica è tollerante, che il Figlio di Dio è morto per portare 
accoglienza, pace ed unione, sentimenti di cui il crocefisso è simbolo, e quindi non bisogna 
agire con pregiudizio verso altre dottrine adottando comportamenti che non sono consoni a 
questi dettami. 
Invita infine il Presidente del Consiglio a chiedere scusa al Consigliere sig.ra De Lima perché, 
visto il ruolo che svolge, non avrebbe dovuto utilizzare termini come quello che ha usato.  
 
IL SIG. SINDACO:  Si scusa se, nella vivacità del dibattito, il Consigliere sig.ra De Lima o 
chiunque altro può essersi sentito offeso. 
Dichiara di aver condiviso l’intervento del Consiglire sig. Como che ha avuto un carattere 
molto profondo e diverse affermazioni contenute negli interventi dei Consiglieri di 
minoranza. 
Ritiene che non sia fondamentale chi ha presentato la mozione o l’atteggiamento di alcune 
forze politiche, ma il senso del documento, perché Gesù Cristo non si è occupato di politica. 
Rileva che ognuno risponde e testimonia con la propria condotta di vita il bene verso i propri 
fratelli. 
Sostiene che, indipendentemente dalla pratica religiosa o dalle sentenze europee, gli italiani si 
sentono cattolici. 
Auspica che la votazione sulla mozione avvenga in modo sereno. 
 
IL CONS. SIG. LEONE:  Annuncia che esprimerà voto di astensione. 
Dichiara di non avere mai amato le crociate né chi brandisce la croce senza approfondire ciò e 
chi rappresenta, argomento sul quale si sofferma. 
Ritiene che i dettati della religione cattolica siano insiti nel cuore di ognuno e spetta a 
ciascuno cercare, con difficoltà, di metterli in pratica. 
Afferma che non sentirebbe messa da parte la propria cristianità se non fosse più presente il 
crocefisso nelle scuole o negli edifici pubblici. 



Rileva una certa incoerenza tra gli atteggiamenti di alcuni gruppi politici e il senso della 
mozione. 
 
IL CONS. SIG. MERLO:  Annuncia che non parteciperà al voto poiché si è sentito a disagio 
per il tenore del dibattito che non è stato sereno e per la difficoltà di discutere di un argomento 
che è stato visto, a seconda dei casi, sotto l’aspetto culturale o spirituale. 
Rileva la naturale differenza di posizioni nella parte politica di minoranza che non significa 
che tra i Consiglieri non ci sia sentimento cristiano o religioso ed esprime stupore per il fatto 
che su un argomento così personale ci sia una totale convergenza nei Consiglieri dei gruppi di 
maggioranza. 
 
IL CONS. SIG. SIMONE:  Ritiene che la sentenza della Corte Europea di Strasburgo vada 
oltre la sua competenza, non tenga conto della convenzione per l’educazione dei fanciulli e 
dia un’interpretazione fuorviante della libertà e dei simboli religiosi. 
Sostiene che il crocefisso rappresenti pace e fratellanza, valori vanno insegnati ai bambini. 
Annuncia che esprimerà voto favorevole ma precisa di non avere firmato la mozione perché 
ritiene che alcune posizioni e comportamenti di Lega Nord siano in contrapposizione con il 
senso del documento. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Dichiara chiuso il dibattito e coglie l’occasione per 
raccogliere l’invito del Consigliere sig. Canuto ed il ragionamento del sig. Sindaco per 
chiedere formalmente scusa al Consigliere sig.ra De Lima. 
Spiega che il suo carattere e quello del Consigliere sig.ra De Lima hanno preso il 
sopravvento. 
Assicura che il termine “buffona” non era riferito alla persona ma al comportamento del 
Consigliere che in quel momento egli ha ritenuto eccessivo. 
Riconferma le sue scuse. 
 
Si dà atto che a questo punto il Consigliere sig. Merlo esce dall’aula. 
 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
procede alla conseguente votazione con il seguente esito (risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri Grandieri, Leone e Varalda): 
 
favorevoli: n.   27 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco, Como, Favero e 

Simone) 
contrari:     n.   05 (Barazzotto, De Lima, Pietrobon, Presa e Raise) 
astenuti:     n.   04 (Canuto, Chiola, Leone e Possemato 
 
La mozione pertanto viene approvata. 
 
 

 


