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N.  113   DEL   21  DICEMBRE 2015 

 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONE DI INDAGINE SULL’ATTIVITÁ DELLA 

FONDAZIONE MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE E SUI SUOI 

RAPPORTI CON IL COMUNE DI BIELLA 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 16,00 

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. 30  

consiglieri e assenti  n. 02. 

 
AZAOUI Fatima  MANFRINATO Anna  

BARRASSO Pietro  MARTON Gianluca  

BRESCIANI Riccardo  MENEGON Francesca  

BUSCAGLIA Antonella Assente MERLO Fabrizio  

COGOTTI Greta  MOSCAROLA Giacomo  

D’ANGELO Claudia  PARAGGIO Amedeo Assente 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  POSSEMATO Benito  

FARACI Giuseppe  RAISE Doriano  

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  

GAGGINO Massimiliano  RINALDI Giovanni  

GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  

GENTILE Donato  ROBAZZA Paolo  

IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone  

LEONE Sergio  SACCA’ Antonio  

MAIO Federico  ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

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

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. 113   DEL   21.12.2015 

 

ISTITUZIONE COMMISSIONE DI INDAGINE SULL’ATTIVITÁ DELLA 

FONDAZIONE MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE E SUI SUOI RAPPORTI CON IL 

COMUNE DI BIELLA 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono il sig. Presidente e i Consiglieri sigg.ri: Rinaldi, Gaggino, Moscarola, 

Robazza, Rasolo, Rosso, Ramella Gal. 

 

 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) 
 
 Premesso che: 
 
 l’art. 23 dello Statuto Comunale prevede quanto segue: 

 
1. Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei 

componenti assegnati, può istituire commissioni di indagine sull'attività amministrativa 

del Comune, intendendosi per tale quella degli organi comunali, quella delle 

Circoscrizioni e quella delle Istituzioni o Aziende speciali. 

2. Il regolamento determina le modalità per la composizione ed il funzionamento delle 

Commissioni di indagine nell'ambito dei seguenti principi: 

a) ciascun gruppo consiliare deve essere rappresentato; 

b) la Commissione deve in ogni caso concludere i lavori con una relazione al Consiglio 

Comunale; 

c) devono essere attribuiti alla Commissione almeno gli stessi poteri delle Commissioni 

Consiliari permanenti; 

d) in mancanza di norma specifica devono valere le disposizioni che disciplinano il 

funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti; 

e) la presidenza della Commissione è attribuita ad un consigliere appartenente ai gruppi 

di minoranza; 

 

 l’art. 15 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti prevede quanto segue: 

 

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 23 dello Statuto, può procedere, con deliberazione 

approvata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, alla istituzione di 

Commissioni di indagine determinandone i poteri, l'oggetto, i limiti dell'attività, nonché 

la data entro la quale la Commissione deve terminare i lavori. 

2. Entro un mese dalla scadenza del termine determinato ai sensi del precedente comma, il 

Presidente della Commissione di indagine illustra al Consiglio Comunale i risultati 

ottenuti dalla Commissione. Il Consiglio, ove ne ravvisi la necessità, può concedere alla 

Commissione non più di altri tre mesi per concludere definitivamente i lavori. In tal 

caso la relazione al Consiglio Comunale deve essere effettuata entro un mese dalla 

scadenza del nuovo termine. 



3. Le Commissioni di indagine sono costituite da un rappresentante di ognuno dei gruppi 

presenti in Consiglio. In caso di votazione ciascun componente esprime tanti voti quanti 

sono i membri del proprio gruppo consiliare. Per la validità delle sedute è necessaria la 

presenza di un numero di membri detentori, nel complesso, di almeno un terzo dei voti 

disponibili. 

4. Le ulteriori norme relative all’insediamento e al funzionamento delle Commissioni di 

indagine sono quelle previste per le Commissioni Consiliari permanenti. In particolare 

si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo 12; 

 

 nel corso della seduta consiliare tenutasi il giorno 24.11.2015 è emerso, sia pure senza un 

voto esplicito, l’orientamento del Consiglio Comunale favorevole all’istituzione di una 

Commissione di Indagine relativa all’attività della Fondazione Museo del Territorio, ora in 

liquidazione, e sui suoi rapporti con il Comune di Biella; 

 

 è pertanto ora necessario procedere alla formale istituzione della predetta Commissione, 

approvando contestualmente le regole per il suo funzionamento; 

 

 Ritenuto, al fine di non introdurre nuove spese a carico del bilancio comunale, di non 

dover corrispondere ai componenti della Commissione alcun gettone di presenza per la 

partecipazione alle sedute della stessa, fatto salvo il diritto per i Consiglieri che siano 

lavoratori dipendenti di usufruire dei permessi previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 79 del D.Lgs. 

267/2000; 

 

 Viste le designazioni dei componenti la Commissione formulate dai Capigruppo 

Consiliari; 

 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
 Dato atto che nel corso del dibattito sono usciti dall’aula i Consiglieri sigg.ri: Barrasso 
e Possemato; 
 
 Con voti favorevoli n. 28 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella, 
Movimento 5 Stelle, Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Dino Gentile Sindaco, 
Buongiorno Biella, Gruppo Misto, contrari n. /, astenuti n. 01 (Cons. sig. Gaggino), risultato 
accertato dagli scrutatori sigg.ri Foglio Bonda, Iacobelli, Saccà 
 

D E L I B E R A 
 
1. di istituire una Commissione Consiliare di Indagine sull’attività della Fondazione Museo 

del Territorio Biellese e sui suoi rapporti con il Comune di Biella; 
 
2. di prendere atto che, sulla base delle designazioni formulate dai Capigruppo Consiliari, la 

Commissione di cui sopra è così composta: 
 
Gruppo Consiliare Componente 
  

Partito Democratico Doriano Raise 
Biella in Comune Francesca Menegon 
I Love Biella Benito Possemato 
Gruppo Misto Giuseppe Faraci 
Movimento 5 Stelle Giovanni Rinaldi 
Lega Nord – No Euro Giacomo Moscarola 
Fratelli d’Italia – Alleanza 
Nazionale 

Andrea Delmastro delle 
Vedove 

Lista Civica Biellese Paolo Robazza 
Buongiorno Biella Antonio Ramella Gal 
Forza Italia nessun componente 

 



3. di dare atto che la partecipazione alle sedute della predetta Commissione non comporta 

la corresponsione di alcun gettone di presenza, fatto salvo il diritto per i Consiglieri che 

siano lavoratori dipendenti di usufruire dei permessi previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 79 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

4. di stabilire le seguenti regole di funzionamento della Commissione di Indagine: 

 

a) Convocazione e insediamento. 

 La prima riunione della commissione è convocata dal Presidente del Consiglio 

Comunale nel termine di trenta giorni dall’istituzione ed è presieduta dallo stesso 

sino all’elezione del Presidente. Nel corso della stessa riunione la commissione 

provvede all’elezione di un vice Presidente; 

 

b) Elezione Presidente e vice Presidente. 

 Il Presidente e il vice Presidente della commissione sono eletti con le modalità 

previste dall’art. 10 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni 

Consiliari Permanenti – Il presidente deve appartenere alla minoranza consiliare; 

 

c) Competenze e poteri. 

 La commissione effettua audizioni di soggetti interni ed esterni all’Amministrazione, 

acquisisce documenti, notizie ed informazioni afferenti l’oggetto dell’indagine o allo 

stesso connessi. Non può richiedere agli Uffici Comunali l’elaborazione di 

documenti amministrativi che non siano già esistenti. 

 I componenti della commissione ed ogni altra persona che collabora con la stessa o 

che compia o concorra a compiere atti di indagine o che ne venga comunque a 

conoscenza sono tenuti all’osservanza del segreto d’ufficio; 

 

d) Durata. 

 La conclusione dei lavori della commissione avviene entro il termine di nove mesi 

dalla seduta di insediamento, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del 

Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti; 

 

e) Relazione finale. 

 Al termine dei lavori, nei tempi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale e 

delle Commissioni Consiliari Permanenti, la commissione redige una relazione 

circostanziata nella quale espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite. 

La relazione è presentata al Consiglio Comunale. 

 
 

 


