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OGGETTO: MOZIONE SU FONTANE PUBBLICHE IN CITTA’ 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno undici del mese di gennaio alle ore 14,30 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 
PIEMONTESE.  

All’appello risultano presenti n. 30  consiglieri e assenti  n. 10. 
 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi Assente MONTELEONE Nicola Assente 
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio Assente 
BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco Assente MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato  MOTTINO Costanza Assente 
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  
FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  
FARACI Giuseppe  RAISE Doriano Assente 
FAVERO Nicoletta  REY Silvano Assente 
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco Assente SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio Assente 
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, GIBELLO, MAZZOLI, 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. 006   DEL   11.01.2011 

 
MOZIONE SU FONTANE PUBBLICHE IN CITTA’ 

 
 
 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dal Consigliere 
sig. Pietrobon del gruppo La Sinistra: 
 
 “Premesso che: 
 
- l'acqua è un bene comune ed è una risorsa finita, indispensabile all'esistenza di tutti gli 

esseri viventi (l'essere umano è composto al 70% d'acqua); 
- la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile sono diritti umani inalienabili e inviolabili di 

ciascuno; 
 

 Considerato che oltre 1 miliardo e 400 milioni di persone che abitano il pianeta non 
hanno accesso all’acqua potabile e 1 bambino ogni 15 secondi muore per il mancato accesso 
all'acqua potabile (dati Save The Children); 
 
 Appurato che nella Città di Biella sono presenti 67 fontane pubbliche (dati Cordar), di 
cui circa solo la metà con una forma di erogazione temporanea (rubinetto o pulsante a tempo) 
mentre tutte le altre hanno un getto continuo con evidente spreco di acqua pubblica; 
 
 Sottolineato che da un’indagine condotta dall’associazione di volontariato “Grilli 
biellesi” su 4 fontane pubbliche si sono evidenziati i seguenti consumi giornalieri al litro: 
2.913 (giardini Alpini d'Italia) + 4.277 (chiostro San Sebastiano, rilevazione precedente al 
video) + 1.569 (giardini Zumaglini), 9.600 (via Rosselli angolo via Corridoni) ossia in media 
4.589,75 litri/giorno sprecati. Facendo una stima – ragionando, probabilmente in difetto, che 
una fontana sì e una no abbia il rubinetto a tempo o la manopola – e riportando lo spreco 
medio/giorno di 4.589,75 litri su 33 delle 67 fontane esistenti nel Comune di Biella, si 
sprecano 151.461,75 litri di acqua al giorno di media, ossia 55.283.538,75 litri sprecati 
all'anno equivalenti a circa 22 piscine olimpioniche ed uno spreco di denaro pubblico di 
17.690 euro l'anno (basandosi sulla tariffa Cordar 2009). 
 
 Il Consiglio comunale di Biella impegna la Giunta e l’Amministrazione Comunale 
della Città di Biella: 
 
- Affinché il Comune di Biella faccia una ricognizione complessiva su tutte le fontane 

pubbliche delle Città per verificare il numero esatto delle fontane a getto continuo; 
 

- Predisponga un piano affinché tutte le fontane pubbliche si dotino di sistema di 
erogazione a tempo (rubinetto o pulsantiera) così da favorire un effettivo risparmio sia in 
termini ambientali che economici per l’intera collettività.” 

 
 Aperto il dibattito intervengono l’Assessore sig. Olivero e il Consigliere sigg. 
Pietrobon. 
 
 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. 
 
 Si dà atto che il Consigliere sig. Pietrobon dichiara di accogliere una richiesta di 
modifica del dispositivo proposta dall’Assessore sig. Olivero su indicazione di CORDAR per 



motivi di carattere strettamente tecnico. Pertanto il secondo punto del dispositivo viene 
modificato come segue: 
 
- Predisponga un piano affinché le fontane pubbliche, ove possibile e assicurando il 

mantenimento del valore chimico e batteriologico dell’acqua, si dotino di sistema di 
erogazione a tempo (rubinetto o pulsantiera) così da favorire un effettivo risparmio sia in 
termini ambientali che economici per l’intera collettività. 

 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Chiola, 
Falcetto, Grandieri, approva la mozione con il testo modificato. 
 

 


