
 
N.   055   DEL   21.04.2008 

 
 
MOZIONE SULLA CITTADINANZA ONORARIA A DON LEBOLE 
 
 
IL VICE PRESIDENTE SIG. MONTORO:  Mette in discussione la seguente mozione presentata 
dai Consiglieri sigg.ri Zappala' del gruppo di Alleanza Nazionale, Mello Rella del gruppo di Forza 
Italia verso il Popolo del Partito della Libertà e Rey del gruppo di Lega Nord: 
 

“PREMESSO CHE: 
 

• giovedì 29 marzo 2007 Monsignor Delmo Lebole ha compiuto ottant’anni; 
• Monsignor Delmo Lebole ha dedicato la prorpia vita allo studio della storia di Biella e del 

Biellese, con particolare riguardo alla storia della Chiesa; 
• Monsignor Delmo Lebole è stato consigliere della Fondazione Museo del Territorio nonché 

Consigliere della Biblioteca Civica di Biella; 
 
tanto premesso 
 

SI INVITA 
 

la città di Biella a conferire la cittadinanza onoraria a Monsignor Delmo Lebole.” 
 
IL CONS. SIG. ZAPPALA':  Illustra la mozione sottolineando che risale al 2007 e richiamando 
l'impegno nella ricerca sulla storia biellese di don Delmo Lebole. 
Ritiene doveroso gratificare don Lebole del riconoscimento della cittadinanza onoraria di Biella. 
 
IL CONS. SIG. PERINI:  Dichiara di condividere la richiesta della mozione. 
Si sofferma sul valore dell'identità e del patrimonio culturale biellese al quale don Lebole si è a 
lungo dedicato quale ricercatore, lasciando una importante e corposa documentazione. 
 
IL CONS. SIG. DESIRO':  Annuncia di essere favorevole alla richiesta della mozione e sottolinea 
l'impegno che don Lebole ha dedicato alla ricerca sulla cultura biellese. 
 
IL SIG. SINDACO:  Ricorda la collaborazione di don Lebole nell'ambito del Museo del Territorio. 
Dichiara di non essere contrario alla richiesta della mozione, ma ritiene sia opportuno trovare la 
giusta forma di riconoscimento sia per don Lebole che per altri personaggi dell'ambiente religioso, 
come don Bessone e don Cuffolo, che si sono distinti nel territorio biellese ed a personaggi del 
mondo culturale conosciuti anche a livello internazionale. Ritiene quindi opportuno accomunare i 
giusti riconoscimenti a questi meritevoli personaggi senza proporre periodicamente il 
riconoscimento ad uno di essi. 
 
IL CONS. SIG. ZAPPALA':  Chiarisce che è la prima richiesta di cittadinanza onoraria presentata 
in questo mandato amministrativo. 
 
IL SIG. SINDACO:  Precisa che, per rispetto di don Lebole, la richiesta non deve essere di parte. 
 
IL CONS. SIG. ZAPPALA':  Spiega che la mozione presenta una richiesta, spetterà al Consiglio 
Comunale decidere in merito. 



 
IL CONS. SIG. VALENTI:  Chiede ai presentatori della mozione, preso atto della posizione 
espressa dal sig. Sindaco, di ritirare il documento. 
 
IL CONS. SIG. GENTILE:  Dichiara di condividere l'intervento del sig. Sindaco, ma ritiene 
opportuno incominciare con l'attribuire la cittadinanza onoraria a don Delmo Lebole. 
Si sofferma sull'importanza delle ricerche svolte da don Lebole. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo dei Popolari Europei per Biella. 
 
IL CONS. SIG. REY: Opera una distinzione tra artisti e studiosi. 
Dichiara di condividere l'intervento del Consigliere sig. Gentile. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo di Lega Nord. 
 
IL CONS. SIG. VALENTI:  Afferma che, in base alle aperture del sig. Sindaco, sarebbe stato 
opportuno che la mozione venisse ritirata, affinché le scelte fossero valutate dalla Giunta. 
Annuncia che, visto che la mozione non è stata ritirata, il gruppo dell'Ulivo per il Partito 
Democratico esprimerà voto favorevole. 
 
Si dà atto che esce dall’aula il Sindaco. 
 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
procede alla conseguente votazione con il seguente esito (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Leardi, Mutti e Panzanelli): 
 
favorevoli:  n. 26 
contrari: n.   / 
astenuti: n.   / 
La mozione pertanto viene approvata. 
 
 


