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OGGETTO: MOZIONE SU COSTRUZIONE CAMPETTO DI BASKET 
 
 

L’anno duemiladieci il giorno quattro del mese di ottobre 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. 36  consiglieri e assenti  n. 04. 

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

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco Assente 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, GAGGINO, GIBELLO, GIACHINO, M ILANI , OLIVERO.          
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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. 113   DEL   04.10.2010 

 
MOZIONE SU COSTRUZIONE CAMPETTO DI BASKET 
 
 
 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dai Consiglieri 
sigg.ri: Mottino, Chiola, Barazzotto, Favero, De Lima, Leone del gruppo del Partito 
Democratico, Pietrobon del gruppo la Sinistra e Possemato del gruppo I Love Biella: 
 
 “Considerato:  
 
• che lo sport ha una grande valenza educativa nell’insegnare ai ragazzi a lavorare in gruppo, 

a suddividersi i compiti, a imparare il rispetto delle regole, ad ascoltare gli altri e a fidarsi, 
ad accettare le sconfitte e a perseguire un obiettivo; 

 
• che il basket rappresenta il biellese in tutto il  mondo; 
 
• che ll Comune di Biella ha sempre sostenuto economicamente la Pallacanestro Biella;  
 
• che la posizione in serie A della Pallacanestro Biella ha incentivato molti ragazzi a 

iscriversi in una squadra di basket; 
 
• che negli anni i luoghi pubblici dove poter giocare liberamente sono progressivamente 

diminuiti; 
 
• che vivere gli spazi pubblici significa sentirsi parte di una comunità, vivere e far vivere la 

città stessa;                                                            
   

• che, infine, un gruppo organizzato (ma non costituito formalmente come associazione o 
società sportiva) e non legato ad alcun partito, formato da decine e decine di ragazzi ha 
dato il via a una petizione sotto forma di raccolta firme; 

 
Si chiede che 

 
• la Pubblica Amministrazione provveda alla costruzione di un campetto di basket, 

possibilmente all’interno della cosiddetta “Cittadella dello Sport” di Biella, in quanto area 
già dotata di alcuni servizi essenziali; 

 
• la costruzione di tale campetto avvenga mediante il coinvolgimento del gruppo di ragazzi 

citati in premessa, rendendo questi giovani cittadini coinvolti nella progettazione degli 
spazi della loro città, e responsabilizzandoli sull’uso e la manutenzione futura della 
struttura; 

 
• il futuro campetto venga intitolato a Eduards Eris Volquez Jimenez, ragazzo trentunenne, 

residente a Biella, deceduto per arresto cardiaco, molto conosciuto nell’ambiente del 
basket locale”. 

 Aperto il dibattito intervengono il sig. Sindaco e i Consiglieri sigg.ri: Barrasso, 
Canuto, Desirò, Merlo, Moscarola, Mottino, Piemontese, Pietrobon, Presa, Robazza. 
 
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 



 
 Chiusa la discussione il Sig. Presidente mette in votazione la mozione. 
 
 Quindi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 
con voti favorevoli n. 16 (Partito Democratico, I Love Biella, Italia dei Valori, La Sinistra, 
Alleanza per l’Italia Alleanza per Biella), contrari n. 21 (Popolo della Libertà, Lega Nord, 
Dino Gentile Sindaco), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri De Arzich 
Magalhaes De Lima, Monteleone, Tartaglino, respinge la mozione. 
 

 


