
N. 114  DEL  20.06.2005 
 
MOZIONE SULLA REALIZZAZIONE DI UNO SKATEPARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IL PRESIDENTE: Mette in discussione la seguente mozione presentata dai Consiglieri 
sigg.ri Gaggino e Montoro del gruppo di Forza Italia: 
 
“Lo Skateboard è una disciplina che si è largamente sviluppata tra i giovani in questi ultimi 
anni tanto da diventare un vero sport agonistico. 
Ma oltre all’aspetto sportivo lo skateboard rappresenta una vera e propria opportunità di 
socializzazione tra i giovani. 
Nella realtà biellese sono numerosi i ragazzi che si dedicano a tale attività. Tuttavia tale 
pratica è proibita sul suolo pubblico dal Codice della Strada. 
Questo fa si che nasca l’importante problema di creare uno spazio idoneo. 
I condomini del CDA  e di altre zone di Biella da ormai parecchio tempo lamentano la 
presenza di ragazzi che praticano lo skateboard e attività simili recando disturbo, pericolo per 
i ragazzi stessi e per i pedoni. 
Gli stessi condomini, capendo pur tuttavia le esigenze di questi giovani, non li condannano, 
ma anzi hanno segnalato l’importanza di creare degli spazi opportuni. 
Tenendo conto che tante altre città ben più organizzate, si sono adoperate per far nascere in 
quartieri centrali, e quindi facilmente raggiungibili dai giovani e controllabili dal punto di 
vista della sicurezza, strutture tipo skatepark. 

 
IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
Alla creazione di uno skatepark in uno dei giardini centrali di Biella affinchè possa essere 
svolto in modo lecito e socialmente utile lo skateboard e tutte le attività simili come il roller, 
Bmx ecc. 
In alternativa una semplice area gioco o un luogo coperto che all’occorrenza possa essere 
utilizzato anche per altre manifestazioni”. 
 
IL CONS. SIG. GAGGINO: Illustra la mozione sottolineando l’esigenza della realizzazione 
di questa struttura, per offrire ai sempre più numerosi giovani che praticano questo sport un 
luogo sicuro dove praticarlo, senza occupare piazze od aree pubbliche. 
Rileva di avere appreso dagli organi di stampa che il sig. Sindaco si è dichiarato favorevole 
alla proposta. 
Chiede, qualora la mozione venisse approvata, un’indicazione da parte della Giunta sui tempi 
di realizzazione della struttura. 
 
IL CONS. SIG. MONTORO: Precisa che non viene richiesta la realizzazione di una 
struttura particolarmente impegnativa, ma qualcosa di semplice, purché in un luogo 
facilmente raggiungibile e visibile da un eventuale pubblico, dove i giovani possano praticare 
lo skateboard. 
 
IL CONS. SIG.RA MOTTINO: Dichiara di essere favorevole a questa proposta, in quanto 
anche lo skateboard, come tutte le discipline sportive, favorisce la socializzazione tra i 
giovani. 
Invita a prendere in considerazione la possibilità di utilizzare, adattandola allo scopo, la pista 
di pattinaggio del Villaggio Lamarmora, attualmente sottosfruttata, ed a coinvolgere nella 
progettazione anche i ragazzi che praticano questo sport. 
 
 
 



Annuncia il voto favorevole del gruppo della Margherita ovunque si scelga di realizzare 
questa struttura. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON: Annuncia che il suo gruppo è favorevole alla mozione in 
quanto propone all’Amministrazione un indirizzo condivisibile. 
Ritiene comunque difficile, anche qualora venga realizzata un’idonea struttura, che i ragazzi 
appassionati di questo sport non lo pratichino più nelle aree pubbliche. 
Invita, qualora la mozione venga approvata, a coinvolgere nella progettazione della pista sia i 
presentatori della mozione che i giovani skateboardisti, al fine di realizzarla nel modo più 
idoneo e gradito a coloro che dovranno utilizzarla. 
 
IL SIG. SINDACO: Dichiara di essere favorevole alla proposta come ha già pubblicamente 
manifestato. 
Spiega di essere già stato sensibilizzato da parte di coloro che praticano questo sport, che 
hanno manifestato la loro disponibilità a collaborare per l’eventuale progettazione ed a recarsi 
quindi a praticare questo sport nella nuova struttura qualora venga realizzata. Precisa che 
comunque non ci si può aspettare che con una idonea pista non ci sia più nessuno che pratica 
lo skateboard in altre aree pubbliche. 
Ritiene che il luogo più idoneo sia quello dell’attuale pista di pattinaggio del Villaggio 
Lamarmora. 
Rileva che una pista idonea, ed a norma di legge, comporterebbe una spesa che va dai 20.000 
ai 50.000 Euro; si tratta di verificare la disponibilità finanziaria e decidere se è ritenuta una 
spesa prioritaria oppure no. I tempi dell’eventuale realizzazione sono quindi vincolati a questo 
fattore. 
Assicura che entro il mese di settembre gli uffici possono predisporre il progetto. 
Ribadisce che i problemi maggiori per le amministrazioni pubbliche sono dovuti 
all’insicurezza delle risorse. IL Comune è in grado di prevedere quali potranno essere le 
esigenze ma non ha nessuna certezza su  quali saranno le future entrate. 
 
IL CONS. SIG. MONTORO: Precisa di avere presentato la mozione con spirito costruttivo, 
facendo una proposta in base alle esigenze dei cittadini. 
Chiarisce che qualora la mozione venga approvata, spetta alla Giunta coinvolgere i giovani 
che praticano lo skateboard nella progettazione della pista. 
Annuncia che se la localizzazione proposta del sig. Sindaco è gradita dagli skateboardisti egli 
non ha nulla da eccepire in merito. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Procede alla conseguente votazione con il seguente esito (risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri Gaggino, Ramella Pralungo e Rizzo): 
 
Favorevoli n. 32 
 
La mozione pertanto viene approvata all’unanimità. 
 
 
=================================================================== 
 


