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OGGETTO: MOZIONE SU “SPAZIO BASKET” 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 14,30 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 
prima convocazione. 

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

All’appello risultano presenti n. 27  consiglieri e assenti  n. 13. 
 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio Assente 
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio Assente 
BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco Assente MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato  MOTTINO Costanza  
CANUTO Edgardo Assente PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo Assente PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio  PIETROBON Roberto Assente 
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita Assente PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  PORTA Lorenzo  
FALCETTO Giorgio Assente POSSEMATO Benito  
FARACI Giuseppe  PRESA Diego Assente 
FAVERO Nicoletta  RAISE Doriano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco Assente SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea Assente TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico Assente 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, GIBELLO, MELLO RELLA , MILANI , OLIVERO, 
PELLA .          

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. 070   DEL   31.05.2011 

 
MOZIONE SU “SPAZIO BASKET” 
 
 
 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione, prot. 54009 del 05.10.2010 
presentata dai Consiglieri Mottino, Simone, Faraci, Favero, Possemato, Chiola, Leone, Presa, 
Pietrobon, Castagnetti, Montoro, Venier, Moscarola, Morello, Barrasso: 
 
 “Considerato che: 
− in città esiste un gruppo di ragazzi non organizzati in associazione, un gruppo che consta di 

più di cento elementi, che si ritrova liberamente per giocare a basket sui campi aperti alla 
pubblica fruizione; 

− tali ragazzi hanno constatato di persona e attraverso la frequentazione pratica che le 
strutture disponibili in zona non sono sufficienti a ospitarli; 

− i ragazzi stessi, di loro iniziativa, si sono attivati per promuovere una raccolta di firme da 
presentare a questa Amministrazione, con lo scopo di richiedere la realizzazione di un 
nuovo spazio, e che questa sottoscrizione ha fruttato circa un migliaio di adesioni; 

− i ragazzi medesimi hanno già avuto un contatto con la dirigenza di Pallacanestro Biella, la 
quale si è detta disponibile a fare da tramite con la Lega e con alcuni già esistenti progetti 
nazionali di sostegno a iniziative simili (forniture di materiale sportivo e attrezzature a 
titolo gratuito); 

− infine, Biella è la città del basket, sport dal quale riceve un cospicuo ritorno in termini di 
immagine e prestigio 

 
si chiede che 

 
• questa Pubblica Amministrazione si attivi per soddisfare questa esigenza, verificando le 

forme e i siti più opportuni, prendendo in considerazione come interlocutori privilegiati i 
ragazzi stessi (in quanto utilizzatori finali e promotori dell’iniziativa), coinvolgendo altresì 
chi in città, come nel caso di Pallacanestro Biella, può dare un contributo in tal senso; 

• infine che l’eventuale realizzazione di un nuovo spazio venga intitolata a Eduards Volquez 
Jimenez, ragazzo già parte del gruppo, prematuramente mancato all’età di 30 anni, e in 
nome del cui ricordo i suoi amici hanno intrapreso questa iniziativa”. 

 
 Intervengono i Consiglieri sigg.ri  Mottino, Apicella e l’Assessore sig. Pella. 
 
 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. 
 
 Chiuso il dibattito 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 

Moscarola, Mottino, Tartaglino, approva la mozione. 
 

 


