
C I T T À  DI  B I E L L A 
 

 
 

COPIA   DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

N.  069   DEL   29  SETTEMBRE 2020 
 
 

 
OGGETTO: MOZIONE SU PARCHEGGIO OSPEDALE 
 
 

L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 16,00 
presso il teatro Sociale Villani si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 
prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.  
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 27  

consiglieri e assenti  n. 05. 
 
BARRASSO Pietro Assente MAIO Federico Assente 
BIASSOLI Matteo X MAIOLATESI Edoardo X 
BOTTA Rocco X MAZZA Manuela X 
BRUSCHI Marta X MILAN Claudio X 
CALDESI Livia X MINO Franco X 
COLLETTA Vito X NEGGIA Corrado X 
CRIDA Anna Assente OLIVERO Marzio X 
DANTONIA Giovanni X PARAGGIO Amedeo X 
ERCOLI Alessio X PASQUALINI Alessio X 
ES SAKET Mohamed X PERINI Alberto X 
FERRARI Gianni X RIZZO Paolo X 
FERRERO Andrea X ROBAZZA Paolo X 
FOGLIO BONDA Andrea X TOPAZZO Gigliola X 
GALLELLO Domenico X VARNERO Valeria X 
GENTILE Donato Assente VIGNOLA Alessandro X 
GENTILE Sara Assente ZEN Cristina X 

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

MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, GAGGINO, ZAPPALÀ. 
 
Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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. 069   DEL   29.09.2020 
 

MOZIONE SU PARCHEGGIO OSPEDALE 
 

 
 
 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione prot. 30271 del 14.07.2020 
presentata dai Consiglieri del gruppo del Partito Democratico: 
 
 “Premesso che: 
 
• il Comune di Ponderano, nel 2016, a seguito di una convenzione con ASL finalizzata a 

ricavare le risorse per la manutenzione del parcheggio, aveva previsto la costituzione di un 
parcheggio a pagamento di fronte all’ospedale sul terreno insistente nel Comune di 
Ponderano, per un importo di 1 € ora fino ad un massimo di 5 € al giorno con la gratuità 
per la prima ora; 

 
• contro questa ipotesi si è sviluppato un ampio dibattito pubblico per l’eccessiva onerosità 

del parcheggio. A fronte di detto dibattito l'Amministrazione Provinciale convocava 
l’assemblea dei sindaci in cui tutti i sindaci, nel convenire che la problematica fosse di 
livello provinciale, approvavano la proposta di ridurre l’importo del parcheggio da 1 € a 
ora ad 1 € al giorno con la gratuità per i primi 30 minuti, ad eccezione dei sindaci 
Corradino (Cossato), Chiorino (Ponderano) e altri 4 del centro destra che quindi optavano 
per lasciare le cose come erano state previste dal Comune di Ponderano (ovvero il costo 
del parcheggio più alto). Tra l’altro in quella sede l’A.S.L., proprietaria dell’area, chiariva 
attraverso l’allora Direttore Amministrativo dott. Poggio (oggi Commissario) che tutta 
l’area del parcheggio è “area ad uso pubblico quindi assoggettata al Codice della strada” 
(all. 1); 

 
• il Comune di Ponderano non lasciò la partita all’Amministrazione Provinciale ma propose 

l’istituzione di un parcheggio a pagamento dal costo di 1 € a ora come deliberato 
dall’assemblea dei sindaci, ma questa volta includendovi anche i posti ricadenti nel 
Comune di Biella (n. 178), senza cercare prioritariamente l’accordo con quest’ultimo 
comune, cosa che sarebbe stata ovvia operando sul territorio di un altro comune ancorchè 
interessando un’area privata; 

 
• l’Amministrazione Provinciale espletò la gara, ma il Consiglio Comunale di Biella, con la 

delibera n. 86 del 31/10/2017 all’unanimità dei presenti (compreso il rappresentante della 
Lega e attuale vice sindaco Moscarola) chiese alla Giunta di intervenire per mantenere 
gratuito il parcheggio ricadente nel Comune di Biella: conseguentemente 
l’Amministrazione Comunale di Biella diffidò il Comune di Ponderano dall’estendere la 
concessione sui posti insistenti sull’area del Comune di Biella in quanto non conforme al 
Codice della strada. A seguito di quella diffida il Comune di Ponderano non proseguì con 
l’affidamento; 

 
 Considerato che: 
 
• il parcheggio conta circa 1.543 posti auto di cui circa 178 nel Comune di Biella e, 

considerando solo il riempimento a pagamento di 1.000 posti con esclusione dei posti di 
Biella, dei circa 330 posti per i dipendenti dell’ASL e dei 35 posti per disabili, ipotizzando 
una rotazione di 3 auto al giorno si potrebbe incassare con una stima approssimativa circa 
800/900 mila euro l'anno. Cifra che, al netto degli oneri, sembrerebbe più che sufficiente 
per garantire la manutenzione del parcheggio e la videosorveglianza dello stesso; 

 



• ci sono ottime motivazioni per mantenere i posti ricadenti nel territorio di Biella gratuiti 
come:  

1) il costo della manutenzione del parcheggio è ampiamente ripagato con il pagamento dei 
soli posti del Comune di Ponderano; 

2) i posti ricadenti nel Comune di Biella sono i più lontani dalla struttura ospedaliera, quindi i 
più scomodi per l'utenza. Si dovrebbe pagare per parcheggiare solo in posizioni più 
comode, secondo la tesi che il pagamento del parcheggio debba avvenire per avere un 
servizio migliore e non in ogni caso (ampia giurisprudenza ha evidenziato che dove vi sono 
dei parcheggi a pagamento debbano esserci anche dei di parcheggi gratuiti). Questo è il 
principio dettato dal Codice della strada che la proprietà, come detto in premessa, dichiara 
che si debba applicare;  

3) molti utenti si recano in ospedale tutti i giorni anche per mesi, alcuni di questi potrebbero 
non essere in condizioni di pagare il parcheggio ogni giorno, quindi bisognerebbe dargli 
almeno l'opportunità di trovare dei parcheggi gratuiti;  

4) per i dipendenti delle ditte appaltatrici dei servizi per l'ospedale, che non hanno l’esonero 
del pagamento del parcheggio, risulterebbe troppo oneroso il pagamento del parcheggio 
ogni giorno, anche in considerazione della paga ricevuta e del numero di ore effettuate. 

 
Tutto ciò premesso 

con la mozione si chiede l’impegno al Sindaco e alla Giunta Comunale 
 
• di ribadire la deliberazione della Giunta del 18/01/2018 (all.2) ad ogni interessato (Comune 

di Ponderano, ASL, concessionario) e di svolgere qualsiasi azione necessaria a mantenere 
LA GRATUITA' PERMANENTE DELLA SOSTA PER I VISITATORI nei posti auto a 
corredo del nuovo ospedale di Biella e che insistono sul territorio comunale di Biella; 

 
• di garantire con qualsiasi mezzo idoneo l’accesso carraio posto a nord dell’area in 

argomento, assoggettata ad uso pubblico nel Comune di Biella, sulla quale trova 
applicazione il Codice della strada”. 

 
 Intervengono il sig. Sindaco, i Consiglieri sigg.: Rizzo, Ferrari e il Presidente Olivero 
nella sua qualità di Consigliere Comunale. 
 
 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. 
 
 Si dà atto che: 
 
- il sig. Sindaco ed il Presidente Olivero, nella sua qualità di Consigliere Comunale, 

propongono di emendare la mozione modificando il dispositivo nel seguente modo: 
“di ribadire la deliberazione della Giunta del 18/01/2018 (all.2) ad ogni interessato 
(Comune di Ponderano, ASL, concessionario) e di svolgere qualsiasi azione stragiudiziaria 
e senza oneri, necessaria a mantenere LA GRATUITA' PERMANENTE DELLA SOSTA 
PER I VISITATORI, nei posti auto a corredo del nuovo ospedale di Biella, e che insistono 
sul territorio comunale di Biella, anche operando per il mantenimento dell’accesso carraio 
posto a nord dell’area in argomento, assoggettata ad uso pubblico nel Comune di Biella, 
sulla quale trova applicazione il Codice della strada”; 
 

- il Cons. sig. Rizzo dichiara di accogliere l’emendamento. 
 

 Il sig. Presidente mette quindi in votazione l’emendamento. 
 
 Quindi, 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg. Colletta, 
Neggia, Rizzo, approva l’emendamento. 
 
 Il sig. Presidente apre il dibattito sulla mozione che in seguito all’approvazione 
dell’emendamento ha assunto il seguente testo: 
 
“Premesso che: 
 
• il Comune di Ponderano, nel 2016, a seguito di una convenzione con ASL finalizzata a 

ricavare le risorse per la manutenzione del parcheggio, aveva previsto la costituzione di un 
parcheggio a pagamento di fronte all’ospedale sul terreno insistente nel Comune di 
Ponderano, per un importo di 1 € ora fino ad un massimo di 5 € al giorno con la gratuità 
per la prima ora; 

 
• contro questa ipotesi si è sviluppato un ampio dibattito pubblico per l’eccessiva onerosità 

del parcheggio. A fronte di detto dibattito l'Amministrazione Provinciale convocava 
l’assemblea dei sindaci in cui tutti i sindaci, nel convenire che la problematica fosse di 
livello provinciale, approvavano la proposta di ridurre l’importo del parcheggio da 1 € a 
ora ad 1 € al giorno con la gratuità per i primi 30 minuti, ad eccezione dei sindaci 
Corradino (Cossato), Chiorino (Ponderano) e altri 4 del centro destra che quindi optavano 
per lasciare le cose come erano state previste dal Comune di Ponderano (ovvero il costo 
del parcheggio più alto). Tra l’altro in quella sede l’A.S.L., proprietaria dell’area, chiariva 
attraverso l’allora Direttore Amministrativo dott. Poggio (oggi Commissario) che tutta 
l’area del parcheggio è “area ad uso pubblico quindi assoggettata al Codice della strada” 
(all. 1); 

 
• il Comune di Ponderano non lasciò la partita all’Amministrazione Provinciale ma propose 

l’istituzione di un parcheggio a pagamento dal costo di 1 € a ora come deliberato 
dall’assemblea dei sindaci, ma questa volta includendovi anche i posti ricadenti nel 
Comune di Biella (n. 178), senza cercare prioritariamente l’accordo con quest’ultimo 
comune, cosa che sarebbe stata ovvia operando sul territorio di un altro comune ancorchè 
interessando un’area privata; 

 
• l’Amministrazione Provinciale espletò la gara, ma il Consiglio Comunale di Biella, con la 

delibera n. 86 del 31/10/2017 all’unanimità dei presenti (compreso il rappresentante della 
Lega e attuale vice sindaco Moscarola) chiese alla Giunta di intervenire per mantenere 
gratuito il parcheggio ricadente nel Comune di Biella: conseguentemente 
l’Amministrazione Comunale di Biella diffidò il Comune di Ponderano dall’estendere la 
concessione sui posti insistenti sull’area del Comune di Biella in quanto non conforme al 
Codice della strada. A seguito di quella diffida il Comune di Ponderano non proseguì con 
l’affidamento; 

 
 Considerato che: 
 
• il parcheggio conta circa 1.543 posti auto di cui circa 178 nel Comune di Biella e, 

considerando solo il riempimento a pagamento di 1.000 posti con esclusione dei posti di 
Biella, dei circa 330 posti per i dipendenti dell’ASL e dei 35 posti per disabili, ipotizzando 
una rotazione di 3 auto al giorno si potrebbe incassare con una stima approssimativa circa 
800/900 mila euro l'anno. Cifra che, al netto degli oneri, sembrerebbe più che sufficiente 
per garantire la manutenzione del parcheggio e la videosorveglianza dello stesso; 



 
• ci sono ottime motivazioni per mantenere i posti ricadenti nel territorio di Biella gratuiti 

come:  
5) il costo della manutenzione del parcheggio è ampiamente ripagato con il pagamento dei 

soli posti del Comune di Ponderano; 
6) i posti ricadenti nel Comune di Biella sono i più lontani dalla struttura ospedaliera, quindi i 

più scomodi per l'utenza. Si dovrebbe pagare per parcheggiare solo in posizioni più 
comode, secondo la tesi che il pagamento del parcheggio debba avvenire per avere un 
servizio migliore e non in ogni caso (ampia giurisprudenza ha evidenziato che dove vi sono 
dei parcheggi a pagamento debbano esserci anche dei di parcheggi gratuiti). Questo è il 
principio dettato dal Codice della strada che la proprietà, come detto in premessa, dichiara 
che si debba applicare;  

7) molti utenti si recano in ospedale tutti i giorni anche per mesi, alcuni di questi potrebbero 
non essere in condizioni di pagare il parcheggio ogni giorno, quindi bisognerebbe dargli 
almeno l'opportunità di trovare dei parcheggi gratuiti;  

8) per i dipendenti delle ditte appaltatrici dei servizi per l'ospedale, che non hanno l’esonero 
del pagamento del parcheggio, risulterebbe troppo oneroso il pagamento del parcheggio 
ogni giorno, anche in considerazione della paga ricevuta e del numero di ore effettuate. 

 
Tutto ciò premesso 

con la mozione si chiede l’impegno al Sindaco e alla Giunta Comunale 
 
di ribadire la deliberazione della Giunta del 18/01/2018 (all.2) ad ogni interessato (Comune di 
Ponderano, ASL, concessionario) e di svolgere qualsiasi azione stragiudiziaria e senza oneri, 
necessaria a mantenere LA GRATUITA' PERMANENTE DELLA SOSTA PER I 
VISITATORI, nei posti auto a corredo del nuovo ospedale di Biella, e che insistono sul 
territorio comunale di Biella, anche operando per il mantenimento dell’accesso carraio posto a 
nord dell’area in argomento, assoggettata ad uso pubblico nel Comune di Biella, sulla quale 
trova applicazione il Codice della strada”; 
 
 Preso atto che nessun Consigliere chiede di intervenire, 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. Colletta, 
Neggia, Rizzo, approva la mozione. 
 


