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OGGETTO: TRASFORMAZIONE MOZIONE SOTTOPASSO IN VIA LAMARMORA IN 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno cinque del mese di aprile 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. Francesco 
PIEMONTESE.  

All’appello risultano presenti n. 40  consiglieri e assenti  n. /. 
 
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  PORTA Lorenzo  
FALCETTO Giorgio  POSSEMATO Benito  
FARACI Giuseppe  PRESA Diego  
FAVERO Nicoletta  RAISE Doriano  
FRANCHINO Eusebio  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, GIBELLO, MELLO RELLA , 
MILANI , OLIVERO, PELLA .          

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 



N. 041   DEL   05.04.2011 
 

TRASFORMAZIONE MOZIONE SOTTOPASSO IN VIA LAMARMORA IN ORDINE 
DEL GIORNO 

 
 
 
 Il sig. Presidente mette in discussione il seguente ordine del giorno presentato dai 
Consiglieri sigg.ri: Possemato e Simone del gruppo I Love Biella, Monteleone, Apicella e 
Bettin del gruppo Uniti per Biella, Barazzotto, Favero e Chiola del gruppo Partito 
Democratico: 
 
 “Premesso che il PTI (Piano Territoriale Integrato) è uno strumento che, attraverso le 
Regioni, eroga dei finanziamenti della Comunità Europea mirati ad investimenti progettati dai 
singoli territori per la riqualificazione ed il rilancio degli stessi. Su proposta 
dell’Amministrazione comunale di Biella, dovrebbero arrivare a bilancio sei milioni di euro 
per realizzare il sottopasso di via La Marmora e per la manutenzione straordinaria delle 
cappelle di Oropa; 
 
 Considerato che come annunciato sia in commissione che a mezzo stampa dagli 
Assessori preposti, il costo del sottopasso dovrebbe aggirarsi, salvo imprevisti, intorno ai due 
milioni di euro da finanziarsi con fondi della Comunità Europea; 
 
 Fatto presente che si può mantenere lo status quo, o valutare soluzioni alternative di 
concerto con lo sviluppo urbanistico dell’area ovest ora adibita a parcheggio e recentemente 
aggiudicata all’asta da un istituto bancario che darà soluzione di continuità alla via La 
Marmora e i cui oneri di urbanizzazione si possono destinare alla messa in sicurezza dei 
pedoni lungo l’intero asse in superficie, valutando le soluzioni ottimali e più economiche 
quali ad esempio la segnaletica orizzontale più opportuna, gli avvisatori acustici e visivi degli 
attraversamenti o i semafori a chiamata se ritenuti necessari (dal prezziario regionale, al punto 
15 “impianti semaforici”, si può redigere una stima di massima per la posa in opera a regola 
d’arte di un semaforo pedonale che somma a circa 20.000 euro complessivi il costo di un 
impianto già installato su decine di arterie ben più trafficate della via La Marmora, da Parigi a 
Barcellona) 
 

l’Amministrazione comunale si impegna 
 

 a variare il bilancio comunale stornando dagli investimenti euro 1.900.000 di risorse 
dell’Unione Europea destinati al sottopasso, reimpiegando i denari della UE per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche per quanto di competenza dell’Amministrazione, 
per la manutenzione cadenzata delle vie comunali (incentivando, se possibile, anche il 
ripristino delle numerose strade vicinali). Nonché programmando la manutenzione ordinaria e 
straordinaria di tutti gli edifici scolastici di proprietà del Comune, dopo un attento 
monitoraggio delle necessità più impellenti, plafond permettendo”. 
 
 Aperto il dibattito intervengono il sig. Presidente e i Consiglieri sigg.ri: Possemato, 
Montoro, Moscarola, Barazzotto, Presa, Canuto, Monteleone, Tartaglino, Castagnetti, Desirò, 
Pietrobon, De Arzich Magalhaes De Lima, Falcetto, 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. 
 



 Si dà atto che a questo punto i Consiglieri sigg.ri Possemato e Simone presentano un 
emendamento di modifica del dispositivo dell’ordine del giorno in discussione che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
 Il sig. Presidente apre quindi il dibattito sull’emendamento, intervengono l’Assessore 
sig. Delmastro Delle Vedove e i Consiglieri sigg.ri: Barazzotto Montoro, Apicella, Desirò, 
Robazza, Pietrobon, Canuto. 
 
 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 l’emendamento. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 con voti favorevoli n. 20 (Partito Democratico, I Love Biella, La Sinistra, Italia dei 
Valori, Alleanza per l’Italia-Alleanza per Biella, Uniti per Biella), contrari n. 21 (Popolo della 
Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri Gosso, Mottino, Tartaglino, respinge l’emendamento. 
 
 Il sig. Presidente invita a proseguire il dibattito sull’ordine del giorno, intervengono il 
sig. Presidente, il sig. Sindaco, l’Assessore sig. Delmastro Delle Vedove, il sig. Segretario 
Generale e i Consiglieri sigg.ri: Raise, Leone, Montoro, Monteleone, Presa, Robazza, Canuto, 
Possemato, Apicella, Moscarola, Venier, Desirò. 
 
 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 l’ordine del giorno. 
 
 Si dà atto che nel corso del dibattito è uscito dall’aula il Consigliere sig. Barazzotto e 
che prima del voto escono i Consiglieri sigg.ri: Apicella, Bettin, Canuto, Monteleone, 
Montoro. 
 
 Quindi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 
 con voti favorevoli n. 14 (Partito Democratico, I Love Biella, La Sinistra, Italia dei 
Valori), contrari n. 21 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco), astenuti n. /, 
risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Gosso, Mottino, Tartaglino, respinge l’ordine del 
giorno. 
 

 


