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ORIGINALE  DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  
 

N.  164  DEL   01 DICEMBRE 2009 
 

 
OGGETTO: MOZIONE SU INTENZIONE REALIZZAZIONE INVASO IDRICO ALTA 

VALSESSERA 
 
 

L’anno duemilanove il giorno uno del mese di dicembre 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 Sig. Silvano REY.  
All’appello risultano presenti n. 33  consiglieri e assenti  n. 07. 

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

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

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO,  GIBELLO, MAZZOLI , M ILANI .          
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.  164   DEL   01.12.2009 

 
 

MOZIONE SU INTENZIONE REALIZZAZIONE INVASO IDRICO A LTA 
VALSESSERA 
 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in discussione la seguente mozione presentata, quali 
primi firmatari, dai Consiglieri sigg.ri: Barazzoto del gruppo del Partito Democratico, Botta 
del gruppo dell’Italia dei Valori, Possemato del gruppo I Love Biella e Pietrobon del gruppo 
La Sinistra: 
 

 “Il Consiglio Comunale, vista l’intenzione del Consorzio Baraggia di realizzare un invaso 
idrico di grandi dimensioni a scopo irriguo in alta Valsessera, la cui opera di sbarramento 
insisterebbe nel territorio del Comune di Trivero, dove è già presente una diga di rilevante 
capacità, costruita negli anni sessanta per l’accumulo di acqua destinata all’alimentazione di 
una centrale idroelettrica; 

Preso atto: 
- che gli effetti negativi sull’ambiente sarebbero particolarmente rilevanti e perlopiù 

irreversibili, vista l’alta rilevanza naturalistica dell’area (l’alta Valsessera è un SIC – 
Sito di Interesse Comunitario), 

- che la Valsessera è caratterizzata da un precario assetto geomorfologico, la cui 
fragilità si è manifestata in più occasioni durante gli eventi alluvionali degli ultimi 
decenni (1968, 1994, 2002); 

- che la formazione di un così grande invaso apporterebbe significative modificazioni al 
paesaggio e potrebbe determinare un mutamento del microclima con conseguenti 
danni alla flora e alla fauna autoctone; 

- che la risorsa idrica del bacino del torrente Sessera è comunque limitata come 
evidenziato già negli studi eseguiti dal Politecnico di Torino negli anni “80 (prof. 
Giovanni Tournon 1982), in occasione di uno dei tanti studi realizzati in prospettiva 
della costruzione di una nuova diga; 

- che la realizzazione dell’invaso e le relative conseguenze sul flusso dell’acqua del 
torrente a valle della diga andrebbero a limitare o addirittura pregiudicare l’utilizzo 
delle numerose concessioni a uso potabile (Comune di Trivero) idroelettrico o 
industriale presenti sul Sessera; 

- che i costi economici ed ambientali della realizzazione dell’opera, a carico della 
collettività sono sproporzionati rispetto ai vantaggi che tale opera potrebbe apportare, 
inoltre non si vedono effetti positivi per il nostro territorio, già gravato da una pesante 
crisi economica; 

Ritenuto che le popolazioni montane abbiano già subito consapevolmente da due secoli 
soltanto le conseguenze negative causate dall’espansione “drogata” e che la creazione, in 
prossimità di una importante faglia, di un orribile abisso sostenuto da uno spaventoso baratro 
di cemento chiuso tra scoscesi ed instabili pareti, costituisca solo un ulteriore incentivo 
all’abbandono delle nostre valli 

 
DELIBERA 

 
Di esprimere la propria contrarietà alla costruzione della diga, impegnando il Sindaco e la 

Giunta a contrastare, per quanto di loro pertinenza, la realizzazione dell’opera; 
Incarica, infine, il Sindaco e la Giunta di trasmettere la presente mozione alla Presidenza 

della Regione Piemonte e alla Presidenza della Provincia di Biella, al Ministero 
dell’Agricoltura e al Consorzio Bonifica della Baraggia”. 
 



IL CONS. SIG. BARAZZOTTO:  Illustra la mozione che chiede al Consiglio Comunale di 
esprimere un parere contrario alla costruzione di una diga in Valsessera spiegando che il 
Comune di Biella non può sentirsi escluso dall’esprimersi sull’eventuale realizzazione 
dell’opera. 
Fornisce chiarimenti in merito alle caratteristiche del possibile invaso e delle opere ad esso 
collegate sottolineando il danno ambientale irreversibile che ne deriverebbe. 
Ricorda che la Giunta provinciale presieduta da Scaramal si oppose alla realizzazione della 
diga producendo le relative osservazioni che vennero accolte dalla Regione Piemonte e che 
nel 1989, quando egli presentò un documento legato alla realizzazione della diga sul torrente 
Ingagna, lo stesso venne firmato trasversalmente dai Consiglieri allora presenti. 
Sostiene che invece oggi si evince un atteggiamento di leggerezza sulla questione. 
Afferma di non comprendere l’utilità di una diga in Valsessera se non quello di fornire acqua 
alle risaie del Vercellese, necessità che potrebbe essere soddisfatta con gli invasi già esistenti 
se sfruttati adeguatamente. 
Richiama la recente deliberazione approvata dal Consiglio Comunale relativa al protocollo 
d’intesa per la presentazione della candidatura all’UNESCO per la realizzazione di iniziative 
di sviluppo ecocompatibile integrato della Baraggia Vercellese e Biellese che ritiene sia 
collegata alla realizzazione della diga. 
Ritiene doveroso che il Consiglio Comunale di Biella si esprima chiaramente a favore o 
contro la realizzazione della diga. 
 
IL CONS. SIG. DESIRO’:  Ricorda che è già stato dichiarato che si sarebbe discusso della 
questione della possibile realizzazione di una diga in Valsessera quando ci fossero stati i 
presupposti per farlo. 
Legge parte del programma delle Comunità Montane presento dai due schieramenti che 
sull’argomento dighe praticamente si equivalgono, dove rileva che viene chiaramente 
dichiarato che per la costruzione di una diga sarà necessaria la condivisione dei cittadini dei 
Comuni interessati. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Osserva che, nonostante quanto enunciato nel programma 
delle Comunità Montane, recentemente sono stati svolti dei carotaggi nell’area della 
Valsessera, di cui si è venuti a conoscenza solo perché è stato bucato un tubo del gas metano. 
Sostiene che attualmente la situazione è ferma in attesa delle prossime elezioni regionali. 
Ritiene che, trattandosi di un argomento che interessa la comunità locale, il Comune di Biella 
essendo il Comune capofila della Provincia, si debba esprimere in merito ed auspica che la 
comunità sia coesa nella posizione da assumere. 
 
IL CONS. SIG. POSSEMATO: Richiama le dichiarazioni rese dal Consigliere sig.ra 
Anfossi e dal Sindaco in occasione del dibattito sulla candidatura all’UNESCO relative 
all’eventuale realizzazione di dighe in Valsessera, sottolineando che il sig. Sindaco assicurò 
che avrebbe assunto una posizione di garante. 
Ritiene che il Consorzio di Bonifica si sia comportato in maniera arrogante e prepotente 
compiendo azioni sul territorio senza averne l’autorizzazione. 
Considera importante che il Comune di Biella dia un segnale sulla sua posizione votando a 
favore della mozione. 
 
IL CONS. SIG.RA ANFOSSI: Dichiara di confermare quanto riferito dal Consigliere sig. 
Possemato in merito ad un suo precedente intervento. 
Invita a fare una distinzione tra ciò che sta accadendo oggi rispetto a cosa avvenne in 
occasione della realizzazione dell’invaso sull’Ingagna che fu imposto dallo Stato. 
Spiega che l’attenzione sulla questione è molto alta e che, solo se non verranno rispettate le 
direttive della Comunità Montana riferite dal Consigliere sig. Desirò, si creeranno le 
condizioni per manifestare un dissenso, ma sostiene che attualmente si tratterebbe solo di un 
processo alle intenzioni. 



 
IL CONS. SIG. BOTTA:  Ritiene che sia opportuno fare un’azione preventiva. 
Si sofferma brevemente sui problemi ambientali che causerebbe la realizzazione di una diga e 
sulle necessità di acqua che hanno il Biellese ed il Vercellese. 
Auspica un voto favorevole alla mozione che, ribadisce, avrebbe una funzione di prevenzione. 
 
IL SIG. SINDACO:  Sostiene che la questione della realizzazione di invasi idrici nel 
territorio biellese è importante, ma oggi nessuno è in possesso di elementi su cui discutere. 
Ricorda che la competenza sullo sfruttamento delle acque spetta alla Regione che ha già 
manifestato la sua posizione per voce del competente Assessore, che non ci si può arroccare 
su posizioni che riguardano solo il proprio territorio perché è un argomento di più ampio 
respiro su cui infatti è necessaria una valutazione a livello regionale. 
Richiama le direttive della Comunità Montana in merito alla questione delle dighe. 
Assicura che, qualora la Regione Piemonte dovesse approvare un progetto che riguarda la 
realizzazione di un invaso idrico nel biellese o nel triverese, immediatamente chiederebbe la 
convocazione dell’assemblea Consorzio dei Comuni per discutere ed esprimersi in merito ma 
visto che attualmente non esiste alcun progetto considera inutile esprimere a priori il dissenso 
alla costruzione di ipotetiche dighe. 
Precisa che la deliberazione relativa alla candidatura all’UNESCO approvata dal Consiglio 
Comunale nulla ha a che vedere con una discussione sull’opportunità di costruire una diga sul 
territorio biellese. 
 
IL CONS. SIG. PRESA: Richiama il testo di un documento presentato da un esponente di 
Lega Nord approvato dal Comune di Trivero, dove è stato espresso un parere critico sulle 
motivazioni che porterebbero alla realizzazione di una diga sul territorio che, ricorda, 
dovrebbe essere l’ultima eventualità nel campo della gestione delle risorse idriche. 
Ritiene che prima di procedere con la presentazione di un progetto per la realizzazione di una 
diga sia indispensabile eseguire una corretta gestione e sfruttamento delle acque disponibili. 
Esprime considerazioni sulla qualità della gestione delle risorse idriche e sul consorzio ad 
essa destinato, sostenendo che pare si evinca un maggiore interesse alla realizzazione dei 
manufatti che non alla corretta gestione delle risorse. 
Considera doverosa l’espressione della volontà dell’assemblea sull’argomento in discussione. 
 
IL CONS. SIG. BARAZZOTTO:  Ribadisce che ritiene evidente che nel protocollo d’intesa 
per la presentazione della candidatura all’UNESCO sia presente la volontà di costruire una 
diga. 
Ricorda che quando era Sindaco venne a lungo “corteggiato” dal sig. Iacopino affinché 
venisse approvata la deliberazione relativa alla candidatura all’UNESCO. 
Richiama le ferme prese di posizione sull’argomento dighe a difesa del territorio di 
amministratori quali Buonanno e Civra Dano dichiarando di sottoscrivere il documento 
presentato da quest’ultimo. 
Sostiene che in Regione vi sono dei progetti che riguardano la realizzazione di una diga in 
Valsessera, tant’è che sono già stati eseguiti dei carotaggi, e che si sta operando un business 
sulle spalle della popolazione biellese. 
Afferma che il Biellese non è assetato e che si è già sacrificato per l’approvvigionamento 
idrico. 
Ritiene che i politici debbano guardare al futuro e sottolinea che quando si concretizzerà la 
realizzazione di una diga sarà chiara la posizione assunta dai gruppi rappresentati in Consiglio 
Comunale. 
 
IL CONS. SIG. PIEMONTESE:  Sostiene che il centro–sinistra sta cavalcando una 
questione che non esiste alla ricerca di voti e che quindi dopo le elezioni regionali il problema 
perderà importanza. 



Ritiene che chi governa debba assumersi la responsabilità di decidere consapevolmente anche 
su argomenti impopolari senza esprimere dei no ideologici o pregiudiziali. 
Ricorda che il controllo e la gestione del territorio sono di competenza regionale e che il 
Consorzio di Bonifica della Baraggia non ha compiti istituzionali. 
Considera responsabile ed attento il percorso seguito dalla Comunità Montana. 
Annuncia il voto contrario del gruppo del Popolo della Libertà. 
 
IL CONS. SIG. RAISE: Ritiene che Biella quale Comune capoluogo del territorio non possa 
tirarsi indietro dall’esprimersi in merito ad un progetto che esiste, che nei primi anni del 2000 
era stato proposto anche al Comune di Biella e sul quale il Consorzio dei Comuni aveva già 
espresso la sua posizione ufficiale. 
Sostiene che il documento della Comunità Montana rappresenta un atto di cattiva politica e 
che il Sindaco del Comune di Portula non poteva non essere a conoscenza dell’effettuazione 
dei carotaggi. 
Considera importante che di fronte alla possibilità di un intervento che non porterà alcun 
beneficio al territorio il Comune si esprima approvando la mozione in discussione. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Ricorda come è stata condotta al battaglia contro Fenice per 
il quale non si era in possesso di un progetto più dettagliato di quello di oggi per la diga. 
Invita a verificare se ai tempi di Fenice è stato tenuto conto e valutato l’interesse pubblico e se 
oggi lo si sta veramente valutando. 
Richiama le posizioni di voto assunte sull’argomento dai Consiglieri del Comune di Trivero. 
Ritiene che con il voto sulla mozione i gruppi di centro-destra paleseranno se sono a favore 
della realizzazione di una diga sul territorio. 
Rileva che nessun Consigliere della maggioranza ha neppure proposto di ritirare la mozione 
per proporre un documento unitario e da tutti condiviso. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo della Sinistra. 
  
IL CONS. SIG. POSSEMATO: Ritiene che sia meglio prevenire che curare e che ci siano i 
presupposti per esprimersi sull’argomento. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo di I Love Biella. 
 
IL CONS. SIG. BOTTA:  Si sofferma brevemente sull’intervento del Consigliere sig. 
Piemontese. 
Ritiene che la mozione sia a favore del territorio e volta a prevenire un problema. 
Ricorda che il Presidente del Consiglio Comunale si è sempre dichiarato contrario alla 
realizzazione di una diga ed ora attende che lo dimostri con il voto sulla mozione. 
 
ILPRESIDENTE SIG. REY:  Precisa di intervenire per fatto personale per spiegare che egli 
è ed è sempre stato contrario alla realizzazione di una diga, ma questo non è il momento di 
esprimersi in merito, quando ci saranno i presupposti per farlo manifesterà chiaramente la sua 
posizione. 
 
IL CONS. SIG. MOSCAROLA:  Chiede che la mozione venga ritirata. Ritiene che potrà 
essere presentato un documento quando ci sarà un progetto su cui discutere. 
Afferma che la discussione sul nulla non fa parte del modo di comportarsi della sua parte 
politica. 
Annuncia che se la mozione non verrà ritirata il gruppo di Lega Nord esprimerà voto 
contrario. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Invita i presentatori della mozione a rispondere se intendono 
ritirare la mozione 
 
IL CONS. SIG. BARAZZOTTO:  Dichiara che la mozione non viene ritirata. 



Considera importante approvare la mozione per solidarietà con il Comune di Trivero, dove 
c’è stato un voto trasversale, ma soprattutto per far si che in futuro non venga affermato che il 
Comune di Biella non ha preso posizione in merito. 
Sostiene che il progetto per la costruzione della diga esiste ed è depositato in Regione e che 
solo pochi giorni fa il sig. Iacopino ha ribadito che l’opera deve essere realizzata. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Dichiara chiuso il dibattito ed invita a procedere con la 
votazione. 
 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
procede alla conseguente votazione con il seguente esito (risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri Grandieri, Leone e Varalda): 
 
favorevoli: n.   12  
contrari:     n.   22 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco) 
astenuti:     n.   /  
 
La mozione pertanto viene respinta. 
 
 

 


