
C I T T À  DI  B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

N.  052   DEL   18  GIUGNO 2012 

 

 

OGGETTO: MOZIONE SU TAGLI REGIONALI ALLA CULTURA POPOLARE 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di giugno 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 Assente MONTELEONE Nicola Assente 

BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito Assente 

BETTIN Marco Assente MOTTINO Costanza  

BOTTA Sabato  PARAGGIO Amedeo  

CANUTO Edgardo  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 Assente POSSEMATO Benito Assente 

FALCETTO Giorgio  PRESA Diego Assente 

FARACI Giuseppe  RAISE Doriano Assente 

FAVERO Nicoletta  ROBAZZA Paolo  

FRANCHINO Eusebio  ROSAZZA PRIN Federico  

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: 

DELMASTRO DELLE VEDOVE, GIACHINO, GIBELLO, MOSCAROLA, 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. 052   DEL   18.06.2012 

 

MOZIONE SU TAGLI REGIONALI ALLA CULTURA POPOLARE 

 

 

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

sigg.ri Favero, Barazzotto, Raise, Presa, Leone, Como, Mottino, Faraci, De Arzich Magalhaes 

De Lima del gruppo del Partito Democratico: 

 
 “Premesso: 

- che la Regione Piemonte, nella politica di tagli alla cultura messa in atto, ha stanziato fondi 

zero per quello che riguarda la cultura popolare; 

- che questa decisione impedirà di fatto di far proseguire le attività delle associazioni di 

cultura popolare e bandistiche presenti sul territorio; 

- che si stima che il solo settore della musica popolare in Piemonte superi le 400 

associazioni con circa 20mila persone associate (299 associazioni e 14.220 soci sono 

iscritti all’ANBIMA Piemonte); 

- che la Regione Piemonte sostiene la musica popolare (bande musicali, cori, associazioni 

musicali) attraverso due Leggi Regionali, la n. 49 del 91 e la n. 38 del 2000; 

 

 Constatato: 

- che, in base agli ultimi dati disponibili presso ANBIMA (Associazione Bande Italiane 

Musicali Autonome) sui finanziamenti, nell’anno scolastico 2008/2009 per le attività 

afferenti la legge 49 sono stati erogati contributi per circa 300mila euro con l’istituzione di 

223 corsi di orientamento musicale, frequentati da oltre 3mila giovani; 

- che per le attività afferenti la legge 38 nell’anno 2008 sono stati erogati contributi per 350 

mila euro a 262 associazioni; 

- che in entrambi i casi i contributi sono stati integrati da parte dei Comuni sia per la 

formazione che per le manifestazioni; 

- che la Regione Piemonte ha preferito continuare a finanziare soltanto la cultura di alto 

livello legata alle Regge Sabaude, tra cui la Reggia di Venaria e la Palazzina di Caccia di 

Stupinigi, azzerando completamene la dotazione in bilancio per il 2012, dopo un 

consistente taglio avvenuto nel 2010; 

- che la ripartizione del Fondo Unico alle Provincie per l'esercizio delle funzioni delegate 

nell'ambito della cultura, e che non hanno destinazione vincolata, per la provincia di Biella 

ammontava a 86.387 euro nel 2010 ed euro 72.045 nel 2011; 

 

 Preso atto del fatto che da dicembre 2010 L’ANBIMA PIEMONTE ha richiesto e 

sollecitato innumerevoli volte un incontro con l’assessore regionale alla cultura Coppola 

senza ottenere risposta; 

 

 Tenuto conto che l’ANBIMA Biellese ha 27 associazioni iscritte per un totale di 1.034 

soci. 

 Tra queste associazioni, nella città di Biella, operano La Banda Verdi che ha 80 soci 

iscritti, e la banda del Favaro che ha 44 soci iscritti. In questi ultimi anni hanno investito 

molto nella formazione, istruendo molti giovani allievi e arricchendo l’organico con nuovi 

elementi in modo più che lusinghiero. 

 A Biella opera anche la Banda del Vandorno che conta 35 soci. 

 

I sottoscritti consiglieri comunali impegnano il Sindaco e l’Assessore competente 

 

 ad intraprendere, anche attraverso accordi con altri Comuni e con la Provincia di 

Biella, azioni volte a sensibilizzare la Regione Piemonte affinché si rispetti e si tenga in giusta 

considerazione, anche attraverso adeguati finanziamenti, la cultura popolare. Essa è 



fondamentale per l'identità delle comunità locali che si ritrovano attraverso momenti di festa 

cui partecipano associazioni culturali e di musici come le Bande, molto diffuse sul territorio 

cittadino e provinciale”.  

 

 Intervengono l’Assessore sig. Delmastro delle Vedove e il Consigliere sig.ra Favero. 

 

 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 

Castagnetti, Simone, Tartaglino, approva la mozione. 
 

 

 
 


