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OGGETTO:  MOZIONE SU ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 
 
 

L’anno duemilanove il giorno dieci del mese di novembre alle ore 14,00 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 
di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Silvano REY.  
All’appello risultano presenti n. 31  consiglieri e assenti  n. 09. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi Assente MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito Assente 
BETTIN Marco Assente MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato  MOTTINO Costanza  
CANUTO Edgardo Assente PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo  PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio  PIETROBON Roberto  
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito Assente 
FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  
FARACI Giuseppe  RAISE Doriano  
FAVERO Nicoletta Assente REY Silvano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco Assente SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio Assente 
LEONE Sergio  VENIER Andrea Assente 

 
È assente il Sindaco Donato GENTILE. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIACHINO, GIBELLO, MAZZOLI, MELLO 

RELLA , OLIVERO.          
Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 

del verbale. 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 



N. 144   DEL   10.11.2009 
 

MOZIONE SU ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 
 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in discussione la seguente mozione presentata dal 
Consigliere sig. Presa del gruppo del Partito Democratico: 
 
“Riguardo agli istituti di partecipazione, Sez. I° - Criteri Direttivi, gli artt. 55 e 56 dello 
Statuto Comunale prescrivono: 
 

Art. 55: 
 
1 - Il Comune garantisce a tutti i cittadini, sia come singoli sia come appartenenti alle 
formazioni sociali ove si sviluppa la loro personalità, l'effettiva partecipazione all'attività 
politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Valorizza a tal fine le libere 
forme associative e le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio, assicurando loro 
l'accesso alle strutture e ai servizi. Il Comune può delegare loro anche la gestione di 
determinati servizi nell’ambito dei criteri fissati dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, 
ciascuno per quanto di competenza e disciplinandone i rapporti normativi e di carattere 
patrimoniale. 
 
2 - Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce l'iniziativa 
popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti. 
 
3 - L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e 
l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi. 
 
Art. 56: 
 
1 - Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a 
tutti i cittadini, partiti politici, associazioni, gruppi e organismi sociali a norma della 
Costituzione, per il libero svolgimento delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e 
ricreative. 
 
2 – Il Comune promuove quali organismi di partecipazione forum dei cittadini, cioè riunioni 
pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra 
popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono gli 
interessi collettivi. 
 
3 - L'Amministrazione comunale e i Consigli Circoscrizionali (ora soppressi) ne facilitano 
l'esercizio mettendo a disposizione le strutture idonee. Le condizioni e le modalità d'uso, 
disciplinate da apposito regolamento, dovranno precisare le limitazioni e le cautele 
necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme 
sull'esercizio dei locali pubblici. 
 
4 - Per la copertura delle spese derivanti dall'uso di dette strutture può essere richiesto il 
pagamento di un corrispettivo. 

 
Ciò premesso, in relazione alla concessione delle sedi presenti nelle Circoscrizioni, il 
Consiglio Comunale 
 

impegna 
 



il Sindaco e l’Amministrazione della Città di Biella a garantirne l’uso ai soggetti della 
partecipazione richiamati agli artt. 55 e 56 dello Statuto Comunale, vincolando in tal senso i 
futuri assegnatari, preferibilmente le associazioni  più significative operanti nei quartieri 
interessati, fissando un congruo termine di preavviso ed il pagamento di un corrispettivo 
affinché ne sia consentito l’utilizzo secondo una ragionevole logica di rotazione, così come 
già era previsto per i Consigli di Circoscrizione”. 
 
IL CONS. SIG. PRESA: Illustra la mozione che nasce in seguito all’abolizione per legge dei 
Consigli di Circoscrizione. 
Rileva che l’abolizione dei C. di C. non deve pregiudicare l’istituto della partecipazione che 
non è stato soppresso e che può andare a favore della città. 
Ritiene che la questione vada affrontata adeguando lo Statuto ed il Regolamento in maniera 
che l’utilizzo delle sedi delle ex Circoscrizioni siano un’opportunità di partecipazione per i 
cittadini, assegnando l’uso dei locali non in via esclusiva ma, anche a rotazione a quelle 
associazioni che più rappresentano il territorio. 
 
L’ASSESSORE SIG. MAZZOLI:  Rileva una certa differenza tra il testo della mozione e 
quanto dichiarato dal Consigliere sig. Presa. 
Ritiene superfluo che una mozione chieda di applicare quanto previsto dallo Statuto. 
Spiega di avere assunto già diversi provvedimenti, che provvede ad elencare, che vanno nella 
direzione di quanto previsto dalle norme statutarie allo scopo di utilizzare le sedi delle ex 
Circoscrizioni per ricostruire un tessuto che permetta di mantenere i contatti con le 
associazioni presenti sul territorio. Precisa che ha infatti previsto di assegnare le diverse sedi a 
più associazioni, creando un apposito ufficio che gestisca l’assegnazione verificando che 
avvenga in maniera idonea. 
Chiede maggiore attenzione al suo intervento da parte dei Consiglieri sigg.ri Presa e Pietrobon 
sostenendo che ciò è anche una questione di educazione. 
Conclude annunciando che è allo studio la possibilità di modificare le tariffe per 
l’assegnazione delle ex sedi dei C. di C., proprio per favorirne l’uso da parte delle 
associazioni. 
 
IL CONS. SIG. PRESA: Rileva che dalla data della presentazione della mozione ad oggi 
l’Assessore, in assoluta solitudine, ha dato corso ad una parte di quanto richiesto dal 
documento. 
Precisa che la precedente Amministrazione ha deciso di non trovare una soluzione per la 
gestione dell’istituto della partecipazione dopo la soppressione delle Circoscrizioni per 
rispetto della futura nuova Amministrazione. 
Spiega che la mozione chiede di rendere concreto e regolamentare l’istituto della 
partecipazione che è prevista dallo Statuto Comunale e che non riguarda solo il patrimonio 
immobiliare delle ex Circoscrizioni, ma diverse attività e la funzione di collegamento tra i 
cittadini e l’Amministrazione Comunale. 
Invita quindi ad aprire un dibattito sulla questione nella competente Commissione Consiliare 
per redigere un regolamento da sottoporre poi all’approvazione del Consiglio Comunale. 
 
IL CONS. SIG. ROBAZZA:  Ricorda che la legge che ha abolito i Consigli di Circoscrizione 
risale a fine 2007, pertanto la precedente Amministrazione avrebbe avuto il tempo per trovare 
una soluzione per concretizzazione la gestione dell’istituto della partecipazione. Sottolinea 
che gli ex Consigli di Circoscrizione all’epoca sollecitarono in tal senso l’Amministrazione, 
furono convocate due riunioni della competente Commissione Consiliare, ma poi non si fece 
più nulla. 
Esprime critiche in merito alla destinazione data dall’Amministrazione “Barazzotto” alla ex 
vecchia sede del C. di C. Riva in vicolo del Ricovero e ad altri locali siti in via Italia che 
contrastano con il contenuto nella mozione. 



Spiega che c’è l’intenzione di assegnare le vecchie sedi delle Circoscrizioni alle associazioni 
presenti sul territorio che hanno intenzione di collaborare fattivamente con 
l’Amministrazione. 
Annuncia il voto contrario del gruppo del Popolo della Libertà. 
 
IL CONS. SIG. DESIRO’:  Ritiene che la mozione sia pretestuosa poiché appena l’attuale 
amministrazione si è insediata si è attivata per conoscere le associazioni presenti sul territorio 
che fossero interessate all’utilizzo delle sedi degli ex Consigli di Circoscrizione che in seguito 
hanno presentato apposita domanda. 
Assicura che la situazione è sotto controllo. 
Annuncia il voto contrario del gruppo di Lega Nord. 
  
 IL CONS. SIG. PRESA: Richiama, illustrandole brevemente, le due ipotesi sul futuro del 
decentramento amministrativo che erano emerse negli incontri effettuati nello scorso mandato 
amministrativo. 
Ritiene che sarebbe stato scorretto da parte della Giunta “Barazzotto” adottare dei 
provvedimenti che avrebbero vincolato l’Amministrazione successiva. 
Fornisce chiarimenti in merito alla sede del C. di C. Riva ed all’utilizzo dei locali di quel 
quartiere. 
Sostiene che esiste il problema della salvaguardia dell’istituto della partecipazione da parte 
delle rappresentanze locali. 
 
Si dà atto che a questo punto interviene senza microfono l’Assessore sig. Mazzoli. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Invita l’Assessore a non intervenire in questa fase del 
dibattito e il Consigliere sig. Presa a concludere la dichiarazione di voto. 
 
IL CONS. SIG. PRESA: Ribadisce le richieste della mozione, in particolare la necessità di 
disciplinare l’istituto della partecipazione e l’utilizzo delle sedi delle ex Circoscrizioni, con 
l’adozione di un Regolamento che garantisca i soggetti presenti sul territorio più 
rappresentativi dello stesso. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico. 
 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
procede alla conseguente votazione con il seguente esito (risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri Faraci, Franchino e Grandieri): 
 
favorevoli: n.   13  
contrari:     n.   19 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco) 
astenuti:     n.   /  
 
La mozione pertanto viene respinta. 
 

 
 


