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L’anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di novembre 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. 27  

consiglieri e assenti  n. 05. 

 
AZAOUI Fatima  MANFRINATO Anna  

BARRASSO Pietro  MARTON Gianluca  

BRESCIANI Riccardo  MENEGON Francesca  

BUSCAGLIA Antonella  MERLO Fabrizio  

COGOTTI Greta  MOSCAROLA Giacomo  

D’ANGELO Claudia  PARAGGIO Amedeo  

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  POSSEMATO Benito  

FARACI Giuseppe  RAISE Doriano Assente 

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni  

GALUPPI Paolo Assente 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: 

BARRESI, LA MALFA, GAIDO, VARNERO, ZAGO. 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

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

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 



N. 079   DEL   18.11.2014 

 

MOZIONE SU AUTOMEZZI E MATERIALE POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

 

 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dal Consigliere 

sig.ra Buscaglia del gruppo Movimento 5 Stelle: 

 

 “Premesso che: 

 

 Il cittadino ha diritto di ricevere la massima assistenza da parte degli organi preposti in 

modo che la sua salute sia salvaguardata da incidenti e problemi che si possono riscontrare 

in strada ed in città; 

 

 L'agente della Polizia Municipale deve avere la possibilità di salvaguardare la salute del 

cittadino avendo a disposizione i mezzi adatti ed in buono stato d'uso; 

 

 La mancanza di attrezzi per la segnalazione di pericolo e la cattiva manutenzione di quelli 

in possesso, come automezzi ed altri oggetti necessari a svolgere degnamente il servizio al 

cittadino, aumentano ulteriormente la difficoltà ed i costi di manutenzione degli stessi; 

 

 Ritenuto che: 

 

 in questi mesi si è reso necessario un incremento dei controlli da parte della polizia 

municipale, si è sottolineata, da parte dei cittadini, la sensazione che manchino i controlli; 

 

 i controlli ed i pattugliamenti e l'assistenza al cittadino possono essere eseguiti 

SOLTANTO se si muniscono gli agenti delle attrezzature necessarie per effettuare un 

servizio utile; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti Consiglieri Comunali 

impegnano il Sindaco e la sua Giunta 

 

affinché vengano stanziati i fondi necessari per la manutenzione, quando possibile e/o la 

sostituzione, se necessaria, degli automezzi e l'integrazione del parco automezzi stesso tramite 

acquisto di mezzi come biciclette (eventualmente elettriche) necessarie per attuare un piano di 

controllo capillare del territorio come richiesto dai cittadini e dal buon senso e/o automezzi 

ibridi o elettrici per gradatamente arrivare alla sostituzione totale, se possibile, dei vecchi 

mezzi con mezzi elettrici”. 

 

 Aperta la discussione intervengono il sig. Presidente, l’Assessore sig. La Malfa, il 

Vice Segretario Generale e i Consiglieri sigg.ri: Buscaglia, Delmastro delle Vedove, 

Possemato, Moscarola, Rinaldi, Leone. 

 

 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. 

 

 Dato atto che nel corso del dibattito è uscito dall’aula il Consigliere sig. Moscarola. 

 

 Quindi, 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

Con voti favorevoli n. 2 (Movimento 5 Stelle), contrari n. 25 (Partito Democratico, 

Buongiorno Biella, Biella in Comune, I Love Biella, Fratelli d’Italia, Dino Gentile Sindaco, 

Forza Italia), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Furia, Menegon, Rinaldi, 

respinge la mozione. 

 

 


