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OGGETTO: MOZIONE SU RICHIESTA DIMISSIONI ASSESSORE GAGGINO E VICE 

SINDACO MOSCAROLA 
 
 

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. 070   DEL   29.09.2020 
 

MOZIONE SU RICHIESTA DIMISSIONI ASSESSORE GAGGINO E VICE SINDACO 
MOSCAROLA 

 
 
 
 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione prot. 35827 del 18.08.2020 
presentata dai Consiglieri del gruppo Partito Democratico: 
 
 “Premesso che: 
 
• su un articolo pubblicato da Il Biellese l’11 agosto 2020 compaiono le seguenti 

dichiarazioni da parte del Vicesindaco Giacomo Moscarola “Io non vivo di politica e 
svolgo la professione di perito assicurativo. Per tutto il periodo del lockdown non ho 
fatturato nemmeno un centesimo”; 
 

• nello stesso articolo sono riportate anche le parole dell’Assessore alla Cultura 
Massimiliano Gaggino “Io ho dovuto chiudere il mio negozio di parrucchiere per oltre due 
mesi, ma ho mantenuto per intero le spese che quest’attività comporta[...]”; 

 
• con la delibera di Giunta n. 226 del 1° luglio 2019 sono stati definiti i compensi degli 

assessori e del vicesindaco nella misura rispettivamente di 2.231,09 e 2.788,86 euro lordi, 
tali compensi sono giustificati da un lavoro a tempo pieno per il Comune e sono volti a 
compensare i mancati guadagni per la sospensione della precedente attività lavorativa; 

 
• tale giustificazione è stata ribadita pubblicamente in più occasioni da Sindaco e 

Vicesindaco in risposta alle proteste dell’opposizione a fronte dell’aumento della spesa per 
gli emolumenti della giunta sostenuti dalla amministrazione Corradino, rispetto 
all’amministrazione Cavicchioli. Nel comunicato stampa pubblicato da Bitquotidiano (27 
giugno 2019) e Newsbiella (28 giugno 2019) il Sindaco Claudio Corradino dichiarava 
“Sindaco e Assessori a tempo pieno”, e a Repubblica (27 giugno 2019) spiegava “Oggi gli 
assessori sono solo sette e lavorano a tempo pieno per la città”; 

 
• il fatto che la legge non prevedesse verifiche sui redditi effettivamente percepiti, rende 

legittima dal punto di vista legale la richiesta del bonus da 600 euro fatta da vicesindaco e 
assessore. Tuttavia è un fatto che, durante il periodo del lockdown, vicesindaco e 
assessore, a differenza dei loro colleghi periti e parrucchieri, hanno continuato a percepire 
lo stipendio comunale.  

 
 Considerato che: 
 
• le dichiarazioni dell’11 agosto, per bocca degli stessi interessati, hanno reso palese che, 

nonostante i due amministratori percepiscano un emolumento pieno hanno mantenuto il 
proprio lavoro oltre all’impegno di amministratori; 

 
• le dichiarazioni dell’11 agosto hanno quindi rivelato che per un anno Assessore e 

Vicesindaco non hanno dichiarato il vero ai cittadini biellesi relativamente al loro impegno 
e ai loro compensi; 

 
• lo stesso Vicesindaco Moscarola, su Il Biellese dell’11 agosto afferma che “Sono davvero 

censurabili i comportamenti di chi approfitta, pur in regola con le norme, di questi soldi 
quando non ne avrebbe alcun bisogno”.  

 



Tutto ciò premesso 
 
Chiediamo all’Assessore Massimiliano Gaggino e al Vicesindaco Giacomo Moscarola di 
rassegnare immediatamente le loro dimissioni dalle cariche che ricoprono, per rispetto della 
cittadinanza e delle istituzioni e in coerenza con quanto dichiarato da loro stessi”. 
 
 Intervengono gli Assessori sigg. Moscarola, Gaggino e i Consiglieri sigg.: Bruschi, 
Mazza, Caldesi, Perini, Varnero, Foglio Bonda. 
 
 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. 06 (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle), contrari n. 22 
(Lega Salvini Piemonte, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista Civica Corradino Sindaco, 
Buongiorno Biella, Lista Civica Biellese), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori 
sigg. Colletta, Neggia, Rizzo, respinge la mozione. 

 
 


