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N.  014   DEL   23 FEBBRAIO 2010 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI INVERSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO 
 
 

L’anno duemiladieci il giorno ventitré del mese di febbraio 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. 33  consiglieri e assenti  n. 07. 

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

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco  MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato  MOTTINO Costanza Assente 
CANUTO Edgardo Assente PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo Assente PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio  PIETROBON Roberto  
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita Assente PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  
FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  
FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano Assente 
FAVERO Nicoletta  REY Silvano  
FRANCHINO Eusebio Assente 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, MELLO RELLA , 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. 014   DEL   23.02.2010 

 
RICHIESTA DI INVERSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO 
 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Chiede, ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale, 
di invertire l’ordine del giorno discutendo al punto n. 2) l’attuale punto n. 10), allo scopo di 
discutere subito la mozione relativa alla crisi del gruppo Omega-Phonemedia, i cui lavoratori, 
che non percepiscono lo stipendio da sei mesi, stanno manifestando sotto i portici del 
Comune. 
Chiede inoltre, se possibile, dare la parola direttamente ai lavoratori come è avvenuto alla 
Provincia di Biella. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Ritiene che la proposta avrebbe potuto essere esposta dal 
Consigliere sig. Pietrobon in sede di Conferenza dei Capigruppo. 
Spiega che la richiesta del Consigliere sig. Pietrobon è legittima ed ai sensi dell’art. 25 del 
Regolamento deve essere sottoposta al voto del Consiglio Comunale. 
Mette quindi in votazione la proposta del Consigliere sig. Pietrobon di inversione dell’ordine 
del giorno. 
 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 24 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile 
Sindaco), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Monteleone, Ponzana, Presa, 
respinge la richiesta di inversione dell’ordine del giorno. 
 
IL SIG. SINDACO:  Ricorda che il problema dei lavoratori di Phonemedia è conosciuto ed è 
all’attenzione di tutte le forze politiche. 
Ritiene che la proposta di inserire il punto all’ordine del giorno poteva essere fatta in 
occasione della seduta della Conferenza dei Capigruppo, pertanto l’Amministrazione ha 
rifiutato una strumentalizzazione della questione che non si risolve con la richiesta 
estemporanea di ascoltare i lavoratori in sede di Consiglio Comunale. 
Sottolinea che insieme al senatore Pichetto Fratin ed al Consigliere Regionale Leardi ha 
incontrato i lavoratori di Phonemedia. Invita ad attendere alcune ore per avere il 
pronunciamento del Tribunale sul problema e quindi attivare nelle sedi opportune con tutti i 
canali possibili per aiutare il lavoratori di Phonemedia, che attualmente non percepiscono 
neppure la cassa integrazione. 
Assicura che i rappresentanti dei gruppi di centro-destra sono particolarmente vicini a tutti i 
lavoratori in difficoltà, per molti dei quali sta scadendo la cassa integrazione, e si stanno 
impegnando per lo sviluppo del territorio. 
Dichiara di essere disponibile, qualora i Consiglieri lo ritengano opportuno e ne facciano 
richiesta con la giusta metodologia, a dedicare una seduta del Consiglio Comunale per trattare 
le questioni legate al problema del lavoro nel territorio biellese. 
 
IL CONS. SIG. PRESA: Precisa che era stata solo chiesta l’inversione dell’ordine del giorno 
per discutere immediatamente una mozione. 
Considera positiva la possibilità di discutere dei problemi del lavoro. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Invita il Consigliere sig. Presa a chiedere la parola prima di 
intervenire ed a proseguire con il prossimo punto all’ordine del giorno. 
 



 


