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L’anno duemilaquattordici il giorno venticinque 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. 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  

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea Assente POSSEMATO Benito  

FARACI Giuseppe  RAISE Doriano Assente 

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni Assente 

GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  

GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo Assente 

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: 

PRESA, GAIDO, ZAGO, BARRESI, VARNERO, 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. 086   DEL   25.11.2014 

 

MOZIONE SU PROGETTO DIGA SESSERA 

 

 

 

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

sigg.ri: Buscaglia e Rinaldi del gruppo Movimento 5 Stelle: 

 

 “Premesso che: 

 

 E’ in corso una procedura di VIA Statale e di Valutazione di Incidenza del progetto 

“Rifacimento invaso sul torrente Sessera” presentato dal “Consorzio di Bonifica della 

Baraggia Biellese e Vercellese”; 

 La Provincia di Biella ha espresso tre pareri consistenti esclusivamente nella formulazione 

di alcune prescrizioni tecniche, ovvero ha di fatto formulato un parere Positivo; 

 La Giunta Regionale ha espresso un parere Positivo, con prescrizioni; 

 

 Valutato che: 

 

 Lo studio “BILANCIO DELLE DISPONIBILITÀ IDRICHE NATURALI E 

VALUTAZIONE DELL’INCIDENZA DEI PRELIEVI NEL BACINO DEL FIUME 

SESIA” con cui si giustifica la proposta del Consorzio Bonifica della Baraggia Biellese e 

Vercellese non è mai stato tradotto in alcun atto di indirizzo (nessun dibattito democratico 

sul tema e nessuna procedura di evidenza pubblica, con possibilità di presentare 

osservazioni critiche); 

 E’ stata rigettata la richiesta di Inchiesta Pubblica avanzata dall’associazione “Custodiamo 

la Valsessera” e sottoscritta dai Comuni interessati dalle opere; 

 Nell’endo-procedimento e in sede di Conferenza dei Servizi non sono state considerate le 

osservazioni presentate dai portatori di interesse ed ignorati i negativi pareri dei Comuni 

direttamente interessati dalle opere; 

 La proposta progettuale è stata avanzata senza che la fattibilità e la previsione dell’opera 

sia stata tradotta in nuove disposizioni delle Norme d’Area del PTA, sentiti i Comuni 

interessati; 

 Il parere regionale è stato espresso da una Giunta illegittima e per tale ragione può essere 

giustificato un perfezionamento/validazione di tale parere; 

 Numerose e sostanziali integrazioni sono state richieste e prodotte in corso di procedura 

successivamente alla formulazione dei pareri provinciali e regionali; 

 Numerose e consistenti sono i rilievi posti da vari portatori di interesse in ragione dello 

spregio alle norme di tutela dell’area SIC e delle direttive comunitarie “biotopi” ed 

“Acque”. 

 Sono ancora in corso prove geotecniche e studi tassonomici; 

 È risultata positiva anche la Valutazione di Incidenza, nonostante la sommersione e perdita 

di estese superficie boscate e specie protette (fatto quest’ultimo che depone per la 

subordinazione dei tecnici competenti ai desiderata politico-amministrativi); 

 

 Considerato che: 

 

 I pareri espressi dalle amministrazioni Provinciali e Regionali sono stati formulati da 

organi elettivi (delibere di Giunta), ovvero tali pareri non sono di mera competenza tecnica 

(fattibilità) ma, primariamente, scelta di merito politico amministrativa; 

 Considerato che il mutato quadro politico, in particolare a livello provinciale, è legato ad 

un diverso orientamento della popolazione anche sul tema della diga in Valsessera; 



 

SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA 

ed i rappresentati che saranno espressi da questa Amministrazione Comunale in seno al 

Consiglio Provinciale di Biella: 

 

1. a sollecitare e promuovere la ri-formulazione ed aggiornamento dei pareri precedentemente 

espressi dalla Provincia di Biella e Regione Piemonte illustrando la contrarietà all’opera 

della comunità territoriale, di cui Biella è la città capoluogo, per ragioni di tutela 

ambientale e lo sfavorevole rapporto costi /benefici; 

2. ad adoperarsi con le iniziative più idonee presso tutte le sedi istituzionali al fine di 

illustrare la contrarietà del Capoluogo di Provincia a tale opera; 

3. a promuovere e sostenere, anche economicamente, iniziative per il contenzioso 

amministrativo e i ricorsi alla Commissione Europea nell’eventualità che il decreto di 

compatibilità ambientale risulti espresso con segno positivo”. 

 

 Interviene il Consigliere sig.ra Buscaglia che dichiara di presentare i seguenti 

emendamenti alla mozione: 

- eliminare nel primo capoverso delle premesse dopo i termini “Valutato che” la parte 

compresa tra parentesi, e precisamente: “(nessun dibattito democratico sul tema e nessuna 

procedura di evidenza pubblica, con possibilità di presentare osservazioni critiche)”; 

- eliminare nel terzo punto del dispositivo le parole “, anche economicamente,”. 

 

 Per il relativo intervento si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai 

sensi dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Il sig. Presidente, preso atto degli emendamenti presentati dalla proponente della 

mozione, mette in discussione il documento nel seguente testo così emendato: 

 

 “Premesso che: 

 

 E’ in corso una procedura di VIA Statale e di Valutazione di Incidenza del progetto 

“Rifacimento invaso sul torrente Sessera” presentato dal “Consorzio di Bonifica della 

Baraggia Biellese e Vercellese”; 

 La Provincia di Biella ha espresso tre pareri consistenti esclusivamente nella formulazione 

di alcune prescrizioni tecniche, ovvero ha di fatto formulato un parere Positivo; 

 La Giunta Regionale ha espresso un parere Positivo, con prescrizioni; 

 

 Valutato che: 

 

 Lo studio “BILANCIO DELLE DISPONIBILITÀ IDRICHE NATURALI E 

VALUTAZIONE DELL’INCIDENZA DEI PRELIEVI NEL BACINO DEL FIUME 

SESIA” con cui si giustifica la proposta del Consorzio Bonifica della Baraggia Biellese e 

Vercellese non è mai stato tradotto in alcun atto di indirizzo; 

 E’ stata rigettata la richiesta di Inchiesta Pubblica avanzata dall’associazione “Custodiamo 

la Valsessera” e sottoscritta dai Comuni interessati dalle opere; 

 Nell’endo-procedimento e in sede di Conferenza dei Servizi non sono state considerate le 

osservazioni presentate dai portatori di interesse ed ignorati i negativi pareri dei Comuni 

direttamente interessati dalle opere; 

 La proposta progettuale è stata avanzata senza che la fattibilità e la previsione dell’opera 

sia stata tradotta in nuove disposizioni delle Norme d’Area del PTA, sentiti i Comuni 

interessati; 

 Il parere regionale è stato espresso da una Giunta illegittima e per tale ragione può essere 

giustificato un perfezionamento/validazione di tale parere; 



 Numerose e sostanziali integrazioni sono state richieste e prodotte in corso di procedura 

successivamente alla formulazione dei pareri provinciali e regionali; 

 Numerose e consistenti sono i rilievi posti da vari portatori di interesse in ragione dello 

spregio alle norme di tutela dell’area SIC e delle direttive comunitarie “biotopi” ed 

“Acque”. 

 Sono ancora in corso prove geotecniche e studi tassonomici; 

 È risultata positiva anche la Valutazione di Incidenza, nonostante la sommersione e perdita 

di estese superficie boscate e specie protette (fatto quest’ultimo che depone per la 

subordinazione dei tecnici competenti ai desiderata politico-amministrativi); 

 

 Considerato che: 

 

 I pareri espressi dalle amministrazioni Provinciali e Regionali sono stati formulati da 

organi elettivi (delibere di Giunta), ovvero tali pareri non sono di mera competenza tecnica 

(fattibilità) ma, primariamente, scelta di merito politico amministrativa; 

 Considerato che il mutato quadro politico, in particolare a livello provinciale, è legato ad 

un diverso orientamento della popolazione anche sul tema della diga in Valsessera; 

 

SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA 

ed i rappresentati che saranno espressi da questa Amministrazione Comunale in seno al 

Consiglio Provinciale di Biella: 

 

1. a sollecitare e promuovere la ri-formulazione ed aggiornamento dei pareri precedentemente 

espressi dalla Provincia di Biella e Regione Piemonte illustrando la contrarietà all’opera 

della comunità territoriale, di cui Biella è la città capoluogo, per ragioni di tutela 

ambientale e lo sfavorevole rapporto costi /benefici; 

2. ad adoperarsi con le iniziative più idonee presso tutte le sedi istituzionali al fine di 

illustrare la contrarietà del Capoluogo di Provincia a tale opera; 

3. a promuovere e sostenere iniziative per il contenzioso amministrativo e i ricorsi alla 

Commissione Europea nell’eventualità che il decreto di compatibilità ambientale risulti 

espresso con segno positivo”. 

 

 Aperta la discussione intervengono il sig. Sindaco e i Consiglieri sigg.ri: Buscaglia, 

Furia, Ramella Gal, Possemato, Leone, Menegon. 

 

 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 n. 21 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella, Movimento 

5 Stelle), contrari n. 02 (Buongiorno Biella), astenuti n. 01 (Forza Italia), risultato accertato 

dagli scrutatori sigg.ri Buscaglia, Iacobelli, Marton, approva la mozione. 

 

 


