
C I T T À  DI  B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE  
 
 

N.  120  DEL   04 OTTOBRE 2010 
 

 
OGGETTO: MOZIONE SU GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA PEDOFILIA E LA 

PEDOPORNOGRAFIA 
 
 

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. 29  consiglieri e assenti  n. 11. 

 
ANFOSSI Patrizia Assente MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi Assente MONTELEONE Nicola Assente 
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  
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito Assente 
FALCETTO Giorgio Assente 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 assente il Sindaco Donato GENTILE. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, GAGGINO, GIBELLO, MELLO RELLA , 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. 120   DEL   04.10.2010 
 

MOZIONE SU GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA PEDOFILIA E LA 
PEDOPORNOGRAFIA 
 
 
 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dai Consiglieri 
sigg.ri: Favero, Barazzotto, Chiola, Como, De Lima, Faraci, Leone, Merlo Mottino, Presa, 
Raise del gruppo del Partito Democratico: 
 
 “Premesso che “la Repubblica riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale contro 
la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi 
sui minori”; 
 
 Tenuto conto che in questa data «possono essere organizzate iniziative volte a 
sensibilizzare l'opinione pubblica» e le Regioni, le Province e i Comuni possono 
«promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite 
iniziative, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, 
e in particolare nelle scuole» per sensibilizzare i giovani «affinché contribuiscano a costruire 
un mondo rispettoso dei diritti di ogni essere umano»; 
 
 Appurato che nel Biellese sono in aumento i casi di abusi e maltrattamenti sui minori 
spesso consumati nel segreto delle mura domestiche che “meritano senz'altro una riflessione 
comune, sia per le modalità anche pesanti con le quali vengono attuati sia per cercare, nel 
limite del possibile, di arginarli” come recentemente affermato dal Procuratore della 
Repubblica di Biella; 
 
 Considerato che la città di Biella si è distinta per i progetti educativo-sociali e sportivi 
messi in campo per la “cura” dell'infanzia, per il sostegno ai genitori nel compito di crescere i 
propri figli e che la città ha sottoscritto l'11 aprile 2008 il “Protocollo d'intesa per l'adozione 
di interventi coordinati nell'attività di contrasto dell'abuso sessuale, dei maltrattamenti e 
lesioni personali a danno dei minori e nella relativa tutela da riservarsi a tutti i minori vittime 
di reati”; 
 
 Tutto ciò premesso impegna il Sindaco e la Giunta Comunale 
 
 a prevedere che, negli anni futuri, anche la città di Biella aderisca il 5 maggio alla 
Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, giornata di sensibilizzazione su 
un problema tanto grave quanto sottovalutato, e che siano coinvolte istituzioni, scuole, 
associazioni genitori e associazioni schierate in prima linea contro la pedofilia e la violenza 
sui minori con lo scopo ulteriore di «far arrivare ai bambini un forte messaggio di vicinanza 
da parte degli adulti per infrangere il silenzio che spesso diventa l’ostacolo più difficile da 
superare per chi ha subito una violenza»”. 
 
 Aperto il dibattito intervengono L’Assessore sig.ra Milani, i Consiglieri sigg.ri: 
Favero, Moscarola, Ponzana, Venier. 
 
 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 unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri De Arzich 
Magalhaes De Lima, Tartaglino, Venier, approva la mozione. 
 

 


