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CITTA’ PER RAGAZZI ED ADULTI 
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 17,00 
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 Dott. Fabrizio MERLO.  
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 23  

consiglieri e assenti  n. 09. 
 
AZAOUI Fatima  MANFRINATO Anna  
BARRASSO Pietro Assente MARTON Gianluca  
BRESCIANI Riccardo  MENEGON Francesca  

BUSCAGLIA Antonella  MERLO Fabrizio  
COGOTTI Greta  MOSCAROLA Giacomo Assente 
D’ANGELO Claudia  PARAGGIO Amedeo Assente 
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea Assente POSSEMATO Benito Assente 
FARACI Giuseppe  RAISE Doriano Assente 
FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  
FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  
GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni  
GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  
GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo  
IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone  
LEONE Sergio  SACCA’ Antonio  
MAIO Federico Assente ZUCCOLO Alessandro  

 
È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

PERSA, GAIDO, VARNERO, LA MALFA, SALIVOTTI. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 



 
N.  061    DEL  09.09.2014 

 
MOZIONE SU MANUTENZIONE DEI CAMPI DA GIOCO SPORTIVI IN CITTA’ PER 
RAGAZZI ED ADULTI 
 
 
 
  Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dai 
Consiglieri sigg.ri: Buscaglia e Rinaldi del gruppo Movimento 5 Stelle: 
 
 “Premesso che: 
 
- lo sport significa aggregazione giovanile, divertimento ed intrattenimento, ma anche 

socializzazione e crescita culturale; 
- la socializzazione nel nostro territorio è forse ancora più importante che in altri territori 

date le minori possibilità ricreative conseguenti alla grandezza della città e all’alto livello 
di depressione presente nel Biellese (vedi dati da OsservaBiella.it); 

- Biella ha recentemente ricevuto il titolo di “Città Europea dello Sport 2014” 
(http://www.comune.biella.it/sito/index.php?assegnato-il-titolo-biella-citta-europea-dello-
sport-2014); 

- da anni Biella consegue ottimi risultati cestistici con una squadra che compete nelle 
massime categorie del basket nazionale, sia a livello “senior” che tra i giovani; 

  
 Considerato che: 
 
- diversi campetti da basket della Città di Biella risultano da sistemare, sia per ragioni di 

sicurezza, che per facilitare l’attività sportiva di ragazzi e adulti. A volte capita che siano 
gli stessi ragazzi a pagare di tasca propria il miglioramento dei campetti, fatto che per gli 
amministratori della città dovrebbe portare a vergogna per incapacità amministrativa, in 
quanto si tratta di un servizio che la Città ha il dovere di offrire ai propri abitanti e alle 
famiglie che pagano regolarmente le tasse; 

 
- ad aprile 2014 il MoVimento 5 Stelle segnalava problemi sul campetto dell’Oremo che lo 

rendono in parte impraticabile: http://www.biella5stelle.it/content/giu-le-mani-dei-politici-
dallo-sport-biellese-occupiamoci-di-cose-concrete-ad-es-il-campetto; 

 
- ad oggi, luglio 2014 e stagione estiva (quella più adatta per la socializzazione tramite lo 

sport all’aperto), la situazione non è cambiata; 
 

- alleghiamo a tal proposito un paio di foto che documentano: 1) un canestro inutilizzabile, 
rotto e pericolante quindi anche insicuro; 2) la fontana dell’acqua inutilizzabile in quanto 
rotta; 3) sarebbero da risistemare anche le righe del campo da gioco; 

 
SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA 

 
- ad adoperarsi per sistemare al più presto il campetto dell’Oremo per renderlo praticabile; 

 
- ad effettuare una mappatura di tutti i campi da gioco (basket e non) della città per 

programmarne la manutenzione in maniera adeguata e decorosa per una città che voglia 
fregiarsi del titolo di Città Europea dello Sport”. 

 
 Aperta la discussione intervengono l’Assessore sig.ra Varnero e i Consiglieri sigg.ri: 
Buscaglia, Foglio Bonda, Leone, Rosso. 



 
 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 D’Angelo, 
Foglio Bonda, Manfrinato, approva la mozione. 
 

 


