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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. 39  consiglieri e assenti  n. 01. 

 
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  RAISE Doriano  
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, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIACHINO, MAZZOLI , 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. 016   DEL   23.02.2010 
 

RAG. – VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE DE LL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2010 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANC IO 
PLURIENNALE 2011-2012 – QUESTIONE PREGIUDIZIALE E D IBATTITO 
 
 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Pone, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento del Consiglio 
Comunale, una questione pregiudiziale. 
Spiega che la variazione di bilancio proposta è funzionale all’accantonamento dei fondi per 
procedere alla gara per l’appalto del servizio del trasporto pubblico urbano, ma al momento 
non esiste nessun protocollo di intesa tra le associazioni dei lavoratori e gli enti pubblici che 
metteranno a gara il servizio e si è creato un problema legato al recente arresto del Presidente 
della Provincia di Vercelli che è uno degli attori principali che usufruiranno del servizio. 
Chiede quindi che, in via cautelativa, venga sospeso l’esame ed il voto della proposta in attesa 
di conoscere l’esito del confronto tra le parti sociali ed il futuro dell’Amministrazione 
provinciale di Vercelli. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Invita a procedere prima con il dibattito e poi con il voto sulla 
questione pregiudiziale. 
 
L’ASSESSORE SIG. MELLO RELLA:  Precisa, relativamente ai rapporti sindacali, che 
non è mai stato messo in dubbio il mantenimento dell’attuale livello di occupazione dei 
lavoratori addetti al trasporto pubblico. 
Ricorda che la messa in gara del servizio è disposta da norme comunitarie e sollecitata 
dall’Amministrazione Regionale, che ha anche deliberato una premialità per le 
Amministrazioni che provvederanno a mettere in gara il servizio entro il 28 di febbraio. 
Illustra brevemente gli atti già messi in essere dalle Amministrazioni Provinciali per 
procedere con la messa in gara ed il sistema scelto. 
Considera fuori luogo la questione sollevata relativa alle vicende che coinvolgono il 
Presidente della Provincia di Vercelli. 
Invita i Consiglieri Comunali a respingere la richiesta di pregiudiziale. 
 
L’ASSESSORE SIG. OLIVERO: Chiarisce che sono sorte alcune complicazioni, che 
provvede ad illustrare, nella firma degli accordi con i sindacati, tant’è che in questo momento 
è ancora in corso una riunione in Provincia. 
Fornisce alcune informazioni e precisazioni sul lungo iter, iniziato nel 1997, e sui 
provvedimenti approvati dalla Regione Piemonte e dalle Amministrazioni Comunali e 
Provinciali precedenti, che hanno portato alla necessità di indire una gara per assegnare il 
servizio di trasporto pubblico urbano. 
Spiega che la Regione Piemonte ha vincolato i finanziamenti per il servizio in questione 
all’emissione entro il 28 febbraio del relativo bando di gara. 
Ritiene che le Amministrazioni Comunali e Provinciali abbiano compiuto un buon lavoro 
gestendo con tempi ridotti la questione. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Sostiene che è dal 2006 che la Regione condiziona i 
finanziamenti per il trasporto pubblico all’indizione di una gara, ma ciò può essere evitato, ed 
infatti la precedente Amministrazione ha sempre ottenuto ed incrementato i finanziamenti. 
Illustra le motivazioni che hanno portato le precedenti Amministrazioni alla scelta di non 
indire una gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico e le ragioni di attrito con i 
sindacati legati all’obbligatorietà della sede. 



Ritiene che le motivazioni per chiedere la sospensiva della proposta siano giustificate dalla 
mancanza di un accordo con le rappresentanze sindacali e dalla situazione in cui si trova 
l’Amministrazione Provinciale di Vercelli. 
 
IL CONS. SIG. PIEMONTESE:  Ritiene che operando una forma di allarmismo e terrorismo 
ingiustificato sulla possibile perdita di posti di lavoro non si operi a favore degli interessi dei 
cittadini. 
Sottolinea che con la gara d’appalto verranno salvaguardati i posti di lavoro. 
Annuncia il voto contrario alla pregiudiziale. 
 
IL CONS. SIG. PRESA: Spiega che il suo gruppo non contesta la scelta di indire una gara 
d’appalto, quanto le modalità con le quali si è addivenuti a questa scelta. 
Ritiene che la salvaguardia dei posti di lavoro sia ovvia, ma non è il solo motivo di 
contrattazione che avrebbe dovuto coinvolgere i lavoratori nella redazione del bando di gara. 
Si sofferma sugli aspetti di tutela dei lavoratori e sui relativi oggetti di contrattazione.  
Sottolinea che, se non verrà accolta la richiesta del Consigliere sig. Pietrobon, si approverà 
una proposta alla cieca, senza conoscere le modalità del bando e le regole del progetto che 
sono ancora da definire. 
 
IL CONS. SIG. DESIRO’:  Ricorda che nella sede della Provincia di Biella è in corso una 
riunione con le rappresentanze sindacali dei lavoratori. 
Sottolinea che per cinque anni i precedenti assessori comunali e provinciali non hanno 
affrontato il problema e che se entro il 28 di febbraio non si provvederà nell’emissione del 
bando di gara verranno persi 500.000 euro di finanziamenti regionali. 
Annuncia il voto contrario del gruppo di Lega Nord. 
 
IL CONS. SIG. POSSEMATO: Richiama una dichiarazione dell’Assessore provinciale 
Castagnetti apparsa su “Eco di Biella” dove afferma che verrà introdotta una norma in base 
alla quale i dipendenti “preferibilmente” dovranno mantenere la loro sede lavorativa. 
Si sofferma sulla vicenda che sta coinvolgendo il Presidente della Provincia di Vercelli che, 
essendo una delle Amministrazioni coinvolte nella contrattazione, potrebbe comportare 
qualche problema perlomeno a livello etico. 
 
IL CONS. SIG. CANUTO:  Annuncia che non parteciperà al voto, non perché in dissenso 
con il suo gruppo, ma perché dissente dal modus operandi  adottato dall’Amministrazione, 
che porta in votazione una proposta senza che ci siano elementi certi, in particolare sulla 
tutela dei lavoratori. Sottolinea infatti che è tuttora in corso un incontro con i rappresentanti 
dei lavoratori ed ancora non è stato trovato un accordo. 
Si sofferma sulla nascita di ATAP e sulla solidità economica della società. 
Chiede se è stata proposta alla Regione una proroga dei termini per provvedere alla gara 
d’appalto, quante altre realtà locali hanno già emesso il bando e se è già stato predisposto un 
piano della mobilità urbana della città.    
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in votazione la proposta di questione pregiudiziale 
avanzata dal Consigliere sig. Pietrobon. 
 
Si dà atto che al momento del voto sono assenti i Consiglieri sigg.ri: Botta, Canuto, De Arzich 
Magalhaes De Lima, Franchino, Grandieri; 
 
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 Monteleone, Ponzana, Presa, 
respinge la questione pregiudiziale. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Apre il dibattito sulla proposta di deliberazione concedendo la 
parola all’Assessore per l’illustrazione. 
 
L’ASSESSORE SIG. MELLO RELLA:  Illustra la proposta spiegando che prevede uno 
storno di fondi relativi al settore tecnico e, principalmente, la messa in bilancio delle risorse 
necessarie per sostenere l’emissione del bando di gara per il servizio di trasporto pubblico 
che, per il Comune di Biella, riguarda la parte relativa al trasporto pubblico urbano della città. 
Sottolinea che quella in questione è una delle voci più importanti del bilancio per quanto 
riguarda i servizi ai cittadini e che per assicurare l’erogazione dei contributi regionali non era 
più possibile rinviare la messa in gara del servizio. 
 
IL CONS. SIG. PRESA: Sostiene che l’Amministrazione aveva affermato che il bilancio era 
blindato e non ci sarebbero state variazioni, mentre già in febbraio si è resa necessaria una 
proposta di variazione. 
Si sofferma sulle questioni contabili della proposta affermando che, in merito al 
finanziamento del servizio di trasporto pubblico urbano, rimane ancora scoperta una parte 
della spesa storica. 
Sottolinea che non si conoscono ancora i termini della gara per l’affidamento del servizio di 
trasporto pubblico e non vi sono certezze sulla tutela dei lavoratori e del patrimonio di ATAP 
di cui il Comune è comproprietario essendo azionista della società. 
Afferma che queste criticità comportano un giudizio non favorevole alla proposta. 
 
IL CONS. SIG. APICELLA:  Richiama i dati forniti dall’Assessore sig. Olivero. 
Osserva che non è vero, come qualcuno vuol far credere, che solo i gruppi di centro-sinistra si 
preoccupano per il futuro dei lavoratori, in quanto tutta l’Amministrazione e tutto il centro-
destra sono attenti ed attivi verso le problematiche legate al mondo del lavoro, al periodo di 
crisi ed ai dipendenti di ATAP. 
Si sofferma brevemente sui problemi dei lavoratori di Phonemedia annunciando che aderirà 
alla loro richiesta, manifestata con la consegna di un volantino, di devolvere in loro favore il 
gettone di presenza di questa seduta del Consiglio Comunale.   
 
IL VICE PRESIDENTE SIG. MERLO:  Prende spunto dall’intervento del Consigliere sig. 
Apicella per proporre di preparare un foglio sul quale i Consiglieri potranno manifestare la 
loro volontà di devolvere il gettone di presenza dell’odierna seduta di Consiglio a favore dei 
lavoratori di Phonemedia. 
 
IL CONS. SIG. POSSEMATO: Dichiara di appoggiare la proposta di devolvere il gettone di 
presenza a favore dei lavoratori di Phonemedia ed annuncia che aderirà all’iniziativa. 
 
IL CONS. SIG. DESIRO’:  Comunica che da quando è Consigliere Comunale devolve il 
proprio gettone di presenza all’Asilo Infantile del Vandorno. Precisa che per questo motivo 
non firmerà il foglio per destinare il gettone ai lavoratori di Phonemedia, provvederà a 
verificare tale possibilità in accordo con l’Asilo del Vandorno. 
 
IL CONS. SIG. MONTORO:  Chiede se si conoscono i dati necessari a provvedere alla 
devoluzione del gettone di presenza ai lavoratori di Phonemedia.  
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Invita a riportare il dibattito sull’argomento della proposta. 
 



IL CONS. SIG. PIETROBON:  Illustra cosa ritiene potrebbe accadere qualora una società 
non presente sul territorio dovesse vincere la gara per il trasporto pubblico. Sostiene che senza 
l’inserimento nel bando di gara dell’obbligatorietà del mantenimento della sede per i 
lavoratori, questi potrebbero essere trasferiti in altra parte d’Italia o d’Europa. Sostiene inoltre 
che si corre il rischio che tratte con scarsa utenza possano essere escluse dal servizio. 
Afferma che il problema è di carattere politico ed è legato alla filosofia delle privatizzazioni, 
che finiscono col pesare sui lavoratori e sulla qualità del servizio, e che il centro-destra 
cercherà di estendere ad altri servizi. 
Domanda per quale motivo si ritiene opportuno privatizzare una società florida visto che, 
come è stato dimostrato, la normativa europea prevede la possibilità di evitare la gara e 
mantenere l’affidamento del servizio in house providing. 
Richiama la recente vicenda giudiziaria che sta coinvolgendo il Presidente della Provincia di 
Vercelli sig. Masoero sottolineando che il contratto dovrà essere firmato anche da una Giunta 
il cui presidente ha tali problemi. 
 
IL CONS. SIG. BARAZZOTTO:  Dichiara di accodarsi alla proposta del vice Presidente 
sig. Merlo di solidarietà ai lavoratori di Phonemedia, anche se non risolverà la situazione. 
Ritiene che sulla questione del bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto 
pubblico si debba tener conto e riflettere sulla vicenda che sta coinvolgendo il Presidente della 
Provincia di Vercelli sig. Masoero, al quale umanamente augura di poterne uscire a testa alta, 
perché è uno dei maggiori interlocutori. Sottolinea inoltre l’importanza della salvaguardia del 
posto di lavoro e dei diritti dei dipendenti di ATAP, perché la parte politica deve assicurare 
l’inserimento delle clausole della residenzialità e del chilometraggio. 
Si sofferma sul patrimonio di ATAP che se ha raggiunto la consistenza attuale è anche grazie 
ai cittadini biellesi. 
Illustra la sua posizione in merito alle privatizzazioni. 
 
L’ASSESSORE SIG. MELLO RELLA:  Rileva che il dibattito non ha riguardato l’oggetto 
della proposta, pertanto dichiara di non aver nulla da replicare, se non sollecitare i sigg.ri 
Consiglieri, prima di diffondere allarmismo, perlomeno di prendere conoscenza dei contenuti 
del bando di gara ed evitare considerazioni su persone che non sono inquisite perlomeno sulla 
pratica in questione. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Sostiene che il punto non è valutare se il bando di gara è 
redatto in maniera corretta, perché su ciò non ci sono dubbi, ma sull’opportunità di una scelta 
politica sulla quale l’Amministrazione ha deciso di tacere. 
Afferma che la Giunta, sfuggendo al dibattito su questioni importantissime della qual cosa si 
assume la responsabilità, non fa che confermare tutte le obiezioni politiche, tecniche e sociali 
già evidenziate. 
Annuncia il voto contrario del gruppo della Sinistra. 
 
IL CONS. SIG. CASTAGNETTI:  Rileva che comunque si risolvano i problemi del 
Presidente della Provincia di Vercelli, la pratica verrà mandata avanti, anche eventualmente 
da un commissario. 
Ritiene che il bando sia stato predisposto in maniera corretta ed essendo una gara a livello 
europeo sarà sottoposto a tutti i controlli del caso. 
Si sofferma sulla questione delle privatizzazioni spiegando che in alcuni contesti sono utili. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo del Popolo della Libertà.  
 
IL CONS. SIG. RAISE: Esprime preoccupazione per il provvedimento, non tanto per la 
variazione di bilancio, quanto per la questione legata alla garanzia dei posti di lavoro. 
Ricorda che in occasione della gara per l’affidamento del servizio di nettezza urbana i posti di 
lavoro vennero tutelati, mentre per la messa in gara del servizio di trasporto pubblico non ci 
sono ancora garanzie in merito. 



Si sofferma sulla percentuale di disoccupazione in provincia e sulla necessità di tutelare i 
lavoratori di ATAP, sia per il mantenimento del posto sia per la sicurezza della sede dello 
stesso. 
Ritiene che sarebbe utile dedicare una seduta del Consiglio Comunale per discutere del 
problema della disoccupazione che affligge il territorio. 
Annuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico. 
 
IL CONS. SIG. DESIRO’:  Precisa che si voterà una variazione di bilancio. 
Chiarisce che il servizio di trasporto urbano verrà messo in gara in seguito a disposizioni 
regionali che vincolano a tale atto l’erogazione di alcuni finanziamenti. Ritiene quindi che i 
gruppi di minoranza se sono contrari a tali disposizioni dovrebbero manifestare contro la 
Regione Piemonte il cui Presidente appartiene al  Partito Democratico. 
 
IL CONS. SIG. POSSEMATO: Rileva che negli scorsi anni i finanziamenti regionali per il 
trasporto pubblico sono sempre stati erogati anche senza indire la relativa gara. 
Sottolinea l’importanza del contratto. 
Invita a tener conto di cosa è accaduto in Italia in seguito alla privatizzazione di grandi realtà 
come i servizi telefonici o dell’energia elettrica. 
Annuncia il voto contrario del gruppo I Love Biella. 
 
IL CONS. SIG. BARRASSO: Ricorda, in merito al Presidente della Provincia di Vercelli, 
che un cittadino è considerato colpevole solo dopo la conclusione dei vari gradi di giudizio. 
Si sofferma sulla questione ATAP e sugli accordi sindacali. Ricorda che la scorsa settimana 
era stato raggiunto un accordo con i lavoratori, poi sono state fatte nuove richieste e la relativa 
riunione non è ancora iniziata. Chiede quindi come possono sapere i Consiglieri di minoranza 
che non si arriverà ad un accordo con i sindacati. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo Dino Gentile Sindaco. 
 
IL CONS. SIG. BOTTA:  Ricorda che il Presidente della Provincia di Vercelli risulta 
indagato. 
Rileva che i finanziamenti regionali per il trasporto pubblico sono sempre stati erogati anche 
senza l’indizione di una gara per l’affidamento del servizio. 
Ritiene che la cosa più importante sia la tutela dei lavoratori di ATAP. 
Coglie l’occasione per fare brevi considerazioni sulla situazione dei lavoratori di Phonemedia 
e sul relativo atteggiamento dell’Amministrazione. 
Annuncia il voto contrario del gruppo dell’Italia dei Valori. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Dichiara chiuso il dibattito ed invita a procedere con la 
votazione. 
 
Si dà atto che nel corso del dibattito è uscito dall’aula il sig. Sindaco. 
 
 


