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L’anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di novembre 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’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 30  

consiglieri e assenti  n. 10. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  

APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  

BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  

BETTIN Marco  MOTTINO Costanza Assente 

BOTTA Sabato Assente PARAGGIO Amedeo  

CANUTO Edgardo Assente PENNA Renzo  

CASTAGNETTI Francesco  PIEMONTESE Francesco  

CHIOLA Rinaldo Assente PIETROBON Roberto  

COMO Flavio  PONZANA Fabrizio  

DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PORTA Lorenzo  

DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  

FALCETTO Giorgio Assente PRESA Diego Assente 

FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano  

FAVERO Nicoletta  ROBAZZA Paolo  

FRANCHINO Eusebio  ROSAZZA PRIN Federico  

GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola Assente 

GRANDIERI Andrea Assente TARTAGLINO Nicola  

GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  

LEONE Sergio  VENIER Andrea Assente 

 

È presente il Sindaco Donato GENTILE. 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, GIBELLO, MILANI, MOSCAROLA, 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. 142   DEL   28.11.2011 

 

MOZIONE SU ACQUA A CHILOMETRI ZERO 

 

 

 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dai Consiglieri 

sigg.ri Possemato e Simone del gruppo I Love Biella: 

 

 “Premesso che il diritto all’acqua risulta quale estensione del diritto alla vita affermato 

dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Esso riflette l’imprescindibilità di questa 

risorsa relativamente alla vita umana: «è ormai tempo di considerare l’accesso all’acqua 

potabile e ai servizi sanitari nel novero dei diritti umani, definito come il diritto uguale per 

tutti, senza discriminazioni, all’accesso ad una sufficiente quantità di acqua potabile per uso 

personale e domestico, per bere, lavarsi, lavare i vestiti, cucinare e pulire se stessi e la casa, 

allo scopo di migliorare la qualità della vita e della salute. Gli stati nazionali dovrebbero dare 

priorità all’uso personale e domestico dell’acqua al di sopra di ogni altro uso e dovrebbero 

fare i passi necessari  per assicurare che l’acqua, in quantità sufficiente, sia di buona qualità, 

accessibile economicamente a tutti e che ciascuno la possa raccogliere ad una distanza 

ragionevole dalla propria casa». 

 La risoluzione ONU del 29 luglio 2010 dichiara per la prima volta nella storia il diritto 

all’acqua un diritto umano universale e fondamentale; 

 

 Considerato che in contrasto con i diritti universali affermati in premessa, il governo  

italiano persegue, per mezzo del decreto Ronchi, una politica di privatizzazione della gestione 

dell’acqua che farà giocoforza prevalere la logica del profitto di pochi a discapito di tutti. E’ 

fondato il timore che il costo a metro cubo dell’acqua andrà a duplicare se non addirittura a 

triplicare come già avvenuto in Germania o in Francia, i cui governi centrali stanno 

precipitosamente tornando sui loro passi, certificando l’insuccesso della privatizzazione del 

servizio; 

 

 E’ in tale contesto che per quanto in potere alle amministrazioni locali, importanti 

sono tutti i segnali tangibili che queste possono attivare in contrappasso a scelte scriteriate del 

nostro governo centrale. Gli «acqua point» (centri di distribuzione di acqua naturale e gasata 

trattata e sicura, a prezzi popolari) attivati in molti comuni italiani, anche biellesi, rientrano, a 

nostro giudizio, nel novero delle scelte di una saggia azione amministrativa che tuteli un bene 

vitale per ogni organismo, erogando un servizio al giusto costo, perseguendo possibilmente il 

pareggio di gestione e non la speculazione. 

 

Rilevato che l’«acqua point» deve essere dislocato in una zona facilmente fruibile. Nel 

comune di Biella potrebbe essere indicato ad esempio Largo Cusano, sulla via La Marmora,  

costruendo una piccola postazione ex novo nei pressi della nostra azienda turistica locale, in 

armonia proprio con l’edificio che ospita l’ATL: 

 

-  utilizzando, se possibile, pietre e legnami biellesi; 

- pensando di posare dei pannelli fotovoltaici sulla copertura, solo in numero sufficiente a 

fornire l’energia necessaria alla postazione;  

- attivando una telecamera di controllo per la sicurezza dei fruitori; 

- affidando la gestione dell’«acqua point», in toto e previo accordi economici,  a chi fornisce 

i macchinari di umidificazione e trattamento dell’acqua (vi sono anche ditte biellesi che 

operano nel settore ), senza gravare sulle casse comunali; 



- a stabilire a monte il prezzo pagato dal cittadino per un litro di acqua gasata o naturale 

(verosimilmente da contenersi in cinque centesimi per litro, come applicato da altri comuni 

limitrofi al nostro); 

- a posizionare in loco, ben visibile, un pannello a display che indichi in tempo reale i litri di 

acqua erogati e, contestualmente, le bottiglie di plastica che NON finiranno nei bidoni 

della differenziata (supponendo di erogare 100 litri di acqua al giorno, in un anno si 

eliminerebbero circa 50.000 bottiglie dalla circolazione); 

   

IL COMUNE DI BIELLA IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 a dotare di almeno un «acqua point» il comune di Biella”. 
 

 Intervengono i Consiglieri sigg.ri: Possemato, Robazza, Desirò, Apicella. 

 

 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. 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 
 con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Gremmo, Leone, Tartaglino, approva la mozione. 
 
 

 


