
 
N. 045  DEL  07.04.2008 

 
MOZIONE SULLA POLIZZA COLLETTIVA PER LA SICUREZZA D EI CITTADINI 
 
 
IL VICE PRESIDENTE SIG. MONTORO:  Mette in discussione la seguente mozione presentata 
dal Consigliere sig. Rey del gruppo di Lega Nord: 
 
“Premesso che: 
 

• anche nella nostra città sono presenti fenomeni di microcriminalità che colpiscono i 
cittadini. 

• sarebbe utile dare una concreta risposta al bisogno di aiuto dei cittadini vittime della 
criminalità. 

• parecchi cittadini, a seguito di azioni criminose, hanno dovuto fare ricorso a riparazioni 
urgenti,   assistenza di un fabbro in caso di scippo delle chiavi di casa, informazioni legali, 
rimborso delle spese sostenute per rifare i documenti, spese di albergo in caso di inagibilità 
della propria abitazione e quant’altro. 

 
Considerato che: 
 

• la polizza deve essere a disposizione di tutti i cittadini che ne fanno richiesta. 
• per attivarla è sufficiente recarsi negli uffici comunali e richiedere la relativa tessera 

gratuita. 
• si attiverebbe una centrale operativa (del tipo Europ Assistence) dove è a disposizione il 

professionista di cui si ha bisogno, anche in orari notturni e festivi (del tipo già operativo per 
i soccorsi stradali), a questa spetterebbero l’organizzazione e l’erogazione dei servizi. 

• all’assistenza sono a carico i costi e le relative prestazioni. 
• il sostegno economico per attivare la polizza potrebbe essere garantito da sponsor che 

gravitano negli interventi ed altri. 
 

IMPEGNA LA GIUNTA 
 

ad attivarsi per realizzare quanto in oggetto precisando che la POLIZZA ASSICURATIVA E 
L’ASSISTENZA  non costerebbe nulla, né al cittadino, né al Comune.” 

 
IL CONS. SIG. REY: Illustra la mozione che è volta alla tutela ed alla protezione dei cittadini. 
Fornisce i dati relativi ai furti avvenuti nel Biellese nel 2006 che sono aumentati rispetto all'anno 
precedente. 
Spiega sinteticamente il funzionamento della polizza che è già stata adottata in diversi Comuni e 
che grazie all'intervento di sponsor che appoggiano l'operazione è risultata a costo zero sia per 
l'Amministrazione che per i cittadini. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Dichiara essere favorevole alla proposta della mozione. 
Riferisce di essere già stato contatto in merito a questa opportunità in quanto Consigliere Comunale 
e di avere conseguentemente coinvolto l'Assessore sig. Siragusa. 
Invita l'amministrazione ad attivarsi in merito, in particolare nella ricerca di sponsor, specie nel 
contesto bancario locale, che potrebbero finanziare l'operazione. 
 



IL CONS. SIG. FILONI:  Formula un ragionamento politico legato alla mozione ed alle 
Amministrazioni che hanno già adottato il provvedimento proposto. 
Sostiene che i cittadini hanno già stipulato privatamente assicurazioni contro il furto e comunque la 
città è sicura e abbondantemente monitorata e controllata. 
Esprime dubbi sui costi della polizza collettiva e sul sistema delle sponsorizzazioni. 
Dichiara di non ritenere opportuna la richiesta della mozione ed annuncia il voto contrario del 
gruppo dei Comunisti Italiani. 
 
IL CONS. SIG. STROSCIO: Sostiene che negli ultimi anni i problemi di sicurezza sono in 
generale diminuiti, anche se è aumentata la percezione di insicurezza e che la mozione oltre ad 
essere demagogica tende a diffondere la paura tra i cittadini. 
Si sofferma sui problemi legati al sistema della giustizia penale italiana, all'attenzione alle vittime di 
reati ed ai sistemi oggi adottati per aumentare la sicurezza, quali telecamere e polizze assicurative 
che, sono risultati inefficaci. 
Afferma che occorrerebbe innanzitutto applicare la legge regionale sulla sicurezza che illustra 
brevemente. 
Dichiara di essere contrario alle assicurazioni universali a favore dei cittadini a copertura pubblica e 
che l'assistenza alle vittime di reato dovrebbe essere prestata direttamente dallo Stato. 
 
IL CONS. SIG. PONZANA:  Spiega che la città è relativamente sicura anche se è presente una 
certa quota di microcriminalità. 
Ritiene la mozione apprezzabile ed attuale. 
Rileva che la polizza proposta oltre ad andare a beneficio dei cittadini che non possono permettersi 
una polizza privata potrebbe servire da surroga per i cittadini che già ne hanno stipulata una. 
Sostiene che il tipo di polizza proposto potrebbe avere un costo minimo o addirittura essere a costo 
zero per l'Amministrazione se la fornitura di tale servizio venisse inserita come clausola necessaria 
per la partecipazione agli appalti assicurativi comunali. 
 
IL CONS. SIG. CARDINALE:  Considera positiva la proposta. 
Ritiene che si potrebbe anche valutare di estendere la copertura assicurativa a quelle che possono 
essere definite calamità famigliari. 
Afferma che è giusto pretendere che le forze dell'ordine facciano il loro dovere ma anche i cittadini 
devono offrire la loro collaborazione. 
Anticipa il voto favorevole del suo gruppo. 
 
IL CONS. SIG. ZAPPALA':  Sostiene che la mozione non tende a creare allarmismo. 
Afferma che anche se Biella può essere considerata una città sicura avvengono dei reati, specie 
contro il patrimonio. 
Invita ad approvare la mozione, spetterà poi agli uffici verificare se ci sono le condizioni per trovare 
degli sponsor e dare quindi corso alla richiesta. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale. 
 
IL CONS. SIG. GENTILE:  Considera la mozione di buon senso e volta alla prevenzione ma 
ritiene che il Consigliere sig. Rey abbia fatto male a proporla poiché i gruppi di maggioranza se 
l'approveranno se ne prenderanno anche i meriti politici. 
Si sofferma sul grado di sicurezza della città, sul lavoro svolto dall'autorità di pubblica sicurezza, 
sul ruolo dello Stato e sul sistema di sussidiarietà applicato a questo argomento. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Sostiene che la mozione in modo statalista chiede l'intervento 
dell'ente pubblico affinché si faccia promotore, con l'intervento dei privati, di garantire un 
particolare servizio. 



Afferma che una parte politica vuole ergersi a difesa della sicurezza dei cittadini. Ricorda che il 
Questore ha dichiarato che Biella è un'isola felice e ciò, sostiene, non solo per la presenza delle 
forze di polizia ma soprattutto per il tessuto e la rete sociale che l'Amministrazione ha attuato che 
previene esplosioni di disagio e criminalità. 
Si esprime brevemente in merito a dichiarazioni giunte da rappresentanti di Lega Nord in relazione 
alle prossime elezioni politiche. 
 
IL CONS. SIG. VALENTI:  Afferma che a Biella non esiste un grave problema di sicurezza, ciò 
grazie all'impegno delle forze dell'ordine e del Comune nell'ambito sociale. Ma alcuni cittadini 
vengono colpiti da reati subendo danni che talvolta devono risolvere con difficoltà. Ritiene pertanto 
che una polizza che possa venire incontro a questi cittadini, specialmente quelli appartenenti alle 
fasce più deboli della popolazione, sarebbe positiva. 
Considera opportuno aprire un'istruttoria per valutare la richiesta della mozione e verificare se ci 
sono le condizioni per metterla in atto nella forma proposta o in forme gestite in maniera diversa. 
 
IL SIG. SINDACO:  Spiega che i dati dimostrano che sotto l'aspetto della sicurezza la città di 
Biella è considerabile un'isola felice, ma visto che comunque alcuni piccoli reati si verificano 
occorre non abbassare la guardia. Si sofferma sulla gestione della sicurezza e della prevenzione, del 
lavoro del tavolo sulla sicurezza e sui futuri provvedimenti che l'Amministrazione ha intenzione di 
mettere in atto. 
Dichiara di essere disponibile ad esaminare quanto proposto dalla mozione, argomento che peraltro 
l'Amministrazione aveva già preso in considerazione, in quanto comporta la fornitura di un servizio 
aggiuntivo ai cittadini, ferma restando la gratuità del servizio per le casse comunali. 
 
IL CONS. SIG. REY: Illustra brevemente come potrebbe funzionare una polizza sicurezza ed in 
quali casi interverrebbe. 
Rileva che dove il provvedimento è stato avviato si è sempre trovata la copertura finanziaria senza 
esborsi da parte dell'ente. 
Invita a prendere in considerazione la proposta indipendentemente dalla parte politica che la 
propone. 
Precisa che egli sta portando avanti la mozione anche se farà un piacere alla maggioranza perché 
crede nella proposta che, se adottata, andrà a favore dei cittadini. 
 
IL CONS. SIG. APICELLA:  Ringrazia il Consigliere sig. Rey per avere presentato la mozione. 
Propone di verificare se è possibile comprendere all'interno della polizza anche eventuali danni che 
possono venire arrecati ai commercianti. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia verso il Popolo del Partito della Libertà. 
 
IL CONS. SIG. GALUPPI:  Ritiene che la mozione, pur trattando un argomento interessante che 
dovrebbe essere sviluppato, non sia legata alle caratteristiche ed alle necessità della città, dove non 
è presente un costante pericolo per le persone e per la proprietà privata. Considererebbe positiva ad 
esempio una maggiore attenzione ai problemi che devono affrontare gli anziani. 
Annuncia il voto di astensione del gruppo del Partito Socialista. 
 
IL CONS. SIG. GENTILE:  Esprime soddisfazione per il dibattito, ed in particolare per gli 
interventi del Sindaco del Cons. sig. Valenti, mentre esprime bassa considerazione per le 
opposizioni di tipo ideologico che sono emerse. 
Rileva che la minoranza spesso ha appoggiato provvedimenti della Giunta che riteneva positivi, 
mentre quasi mai i gruppi di maggioranza hanno preso in considerazione proposte accoglibili 
dell'opposizione come sta avvenendo in questo caso. 
 



IL CONS. SIG. FILONI:  Dichiara di non credere che la richiesta della mozione possa essere utile. 
Ribadisce che la città è sicura. 
Esprime dubbi sull'utilizzo degli sponsor per lo scopo proposto dal documento. 
Annuncia il voto contrario del gruppo dei Comunisti Italiani. 
 
IL CONS. SIG. ZAPPALA':  Coglie l'occasione per sollecitare il sig. Sindaco a relazionare al 
Consiglio Comunale sullo stato di avanzamento delle mozioni che sono state approvate. Invita  
quindi il sig. Sindaco tenere informato il Consiglio Comunale sugli sviluppi relativi alla mozione in 
oggetto, se verrà approvata. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Offre alcuni suggerimenti sulle possibili strade da percorrere per dar 
corso alla richiesta della mozione. 
Ritiene che se non si troveranno gli sponsor per finanziare la polizza occorrerà svolgere una gara 
pubblica e i costi potrebbe essere coperti dalle risorse che erano destinate al fondo provinciale di 
garanzia che è oramai scaduto. 
Coglie l'occasione per segnalare che sui biglietti dei parcheggi a pagamento è presente una 
pubblicità. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Ritiene che quanto richiesto dalla mozione costituisca un regalo 
alle compagnie di assicurazione. 
Considera sbagliato costruire un meccanismo cautelativo preventivo rispetto a dei crimini che in 
città non si verificano. 
Sottolinea che il tema non è mai stato affrontato collegialmente dalla maggioranza. 
Sostiene che le situazioni di disagio vanno affrontate alla radice e che il Sindaco ed i Consiglieri di 
maggioranza avrebbero dovuto rispondere alla mozione portando i dati che dimostrano che grazie al 
sistema di rete sociale adottato dall'Amministrazione si è evitata l'esplosione di reati nel territorio. 
Invita i Consiglieri di maggioranza a respingere la mozione. 
Annuncia il voto contrario del gruppo di Rifondazione Comunista. 
 
IL CONS. SIG. CARDINALE:  Ritiene che la mozione proponga un provvedimento che cerca di 
risolvere un problema che i cittadini possono trovarsi ad affrontare. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo Per una Cittadinanza Attiva, purchè la polizza copra danni 
provocati da reati che si potranno verificare solo sul territorio comunale. 
 
IL CONS. SIG. VALENTI:  Afferma che la città di Biella è in regola con la situazione della 
sicurezza e che il la richiesta della mozione non renderà più facile delinquere. 
Sostiene che la sicurezza è un diritto di tutti i cittadini e quanto proposto dalla mozione riguarda la 
solidarietà alle vittime che, insieme a prevenzione e repressione, è un aspetto della sicurezza. 
 
Si dà atto che esce dall'aula il Consigliere sig. Ponzana 
 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
procede alla conseguente votazione con il seguente esito (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Coen Sacerdotti Sears, Gaggino e Saccà): 
 
favorevoli: n. 30 
contrari:     n.   3  (Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani) 
astenuti:     n.   2  (Partito Socialista). 



 
La mozione pertanto viene approvata. 
 
======================================================================= 


