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OGGETTO: MOZIONE SU ESPOSIZIONE SIMBOLO RAPPRESENTATIVO DEL 

PARTITO NEGLI UFFICI COMUNALI 
 
 

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. 32  consiglieri e assenti  n. 08. 

 
ANFOSSI Patrizia Assente MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio Assente 
BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco Assente MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato Assente MOTTINO Costanza  
CANUTO Edgardo Assente PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo  PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio  PIETROBON Roberto Assente 
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 Assente 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, GIACHINO, GIBELLO, MELLO RELLA , 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. 115   DEL   04.10.2010 
 

MOZIONE SU ESPOSIZIONE SIMBOLO RAPPRESENTATIVO DEL PARTITO NEGLI 
UFFICI COMUNALI 
 
 
 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dai Consiglieri 
sigg.ri: Como, Merlo, Favero, Chiola, Raise, De Lima, Leone del gruppo del Partito 
Democratico, Botta del gruppo dell’Italia dei Valori, Pietrobon del gruppo La Sinistra e 
Possemato del gruppo I Love Biella: 
 
 “Premesso che risulta, anche mediante la pubblicazione di una fotografia su un 
bisettimanale locale, che nell’ufficio dell’Assessore alle Politiche Sociali sia esposto il 
simbolo rappresentativo del partito Lega Nord per l’indipendenza della Padania; 
 
 Considerato che l’esposizione del simbolo rappresentativo di un gruppo politico da 
parte di un amministratore pubblico si manifesta come appartenenza di chi lo espone alla 
parte politica rappresentata dal simbolo stesso a scapito della minoranza, ponendosi in 
contrasto con il principio generale per il quale il comportamento degli amministratori deve 
essere improntato all’imparzialità e alla corretta amministrazione; 
 
 Rilevato che:  
- quanto sopra considerato si desume da pareri espressi in materia dal Ministero 

dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali che sottolinea come “… il 
Sindaco, quale capo dell’Amministrazione comunale, rappresenta tutti i cittadini e non 
solo gli elettori appartenenti alla sua stessa compagine politica, ma anche quelli che 
hanno espresso una diversa preferenza. Ciò, nell’ambito dei segni distintivi, si traduce 
nell’esposizione unicamente dello stemma e del gonfalone, come ente esponenziale di 
una comunità e non di altri simboli fuorvianti l’identità collettiva”; 

- la disciplina di tale materia è oggetto di autonomia normativa e regolamentare delle 
rispettive amministrazioni, come sancito dal D.P.R. n. 121/2000; 

- tale norma è stata interpretata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
del Cerimoniale di Stato nel senso che “… non possono essere esposti simboli privati, 
quali insegne di partito, simboli di associazioni e organismi vari”; 

 Precisato che l’Assessore in quanto delegato del Sindaco non può derogare alla 
suddetta prescrizione e deve pertanto attenersi scrupolosamente all’osservanza delle norme 
richiamate; 
 
 Ritenuto che: 
- la questione sollevata trascenda gli aspetti di carattere formale evidenziati e si palesi 

come un’inquietante segno di mancanza di rispetto delle più elementari norme 
comportamentali di un amministratore pubblico, che è  tenuto a garantire in modo 
trasparente l’assoluta neutralità ed indipendenza ideologica nell’esercizio delle sue 
funzioni; 

- l’esposizione del simbolo del partito di appartenenza può costituire un elemento 
condizionante e inibente soprattutto per i cittadini e le persone che, in condizioni di 
difficoltà o disagio sociale, si rivolgono all’assessorato alle Politiche Sociali con la 
speranza di essere almeno accolti senza pregiudizi di sorta; 

      
Il Consiglio Comunale invita il Sindaco: 

 



- ad assumere immediato provvedimento di rimozione del simbolo di partito esposto 
dall’ufficio dell’Assessore alle Politiche Sociali; 

- ad assumere analogo provvedimento in altri uffici del Comune nei quali si riscontri la 
presenza di simboli di partito; 

- a provvedere alla presentazione di apposito Regolamento che disciplini la materia, ai 
sensi del D.P.R. n. 121/2000”. 

 Aperto il dibattito intervengono il sig. Sindaco, il sig. Segretario Generale e i 
Consiglieri sigg.ri: Apicella, Barazzotto, Barrasso, Como, Desirò, Favero, Moscarola, 
Piemontese, Possemato, Presa, Tartaglino. 
 
 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. 15 (Partito Democratico, I Love Biella, Cons. sigg.ri: Apicella, 
Monteleone), contrari n. 18 (Lega Nord, Dino Gentile Sindaco, Cons. sigg.ri: Castagnetti, 
Grandieri, Gremmo, Morello, Paraggio, Penna, Piemontese, Ponzana, Robazza, Tartaglino, 
Varalda, sig. Sindaco), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri De Arzich 
Magalhaes De Lima, Monteleone, Tartaglino, respinge la mozione. 
 

 


