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OGGETTO: MOZIONE SU ISTITUZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA DEL 

BONUS BEBE’ 2010 
 
 

L’anno duemiladieci il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 14,30 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 Assente MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi Assente MONTELEONE Nicola Assente 
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco Assente MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato Assente MOTTINO Costanza  
CANUTO Edgardo  PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo Assente PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio  PIETROBON Roberto  
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  
FALCETTO Giorgio Assente PRESA Diego  
FARACI Giuseppe  RAISE Doriano  
FAVERO Nicoletta  REY Silvano  
FRANCHINO Eusebio Assente ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco Assente 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, GAGGINO, GIBELLO, MELLO RELLA , OLIVERO.          
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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. 118   DEL   04.10.2010 
 

MOZIONE SU ISTITUZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA DEL BONUS BEBE’ 
2010 
 
 
 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dai Consiglieri 
sigg.ri: Barazzotto, Chiola, Merlo, Favero, Del Lima, Como, Faraci, Presa, Leone del gruppo 
del Partito Democratico: 
 
 “Il Consiglio Comunale, vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 39 del 
15/02/2010 con la quale si provvede all’istituzione del “Bonus bebè 2010”; 
 
 Esprime preoccupazione per quanto espresso nella delibera ed in particolare ritiene: 
 
1. che quanto espresso al punto 3) della delibera, “di dare atto che il presente provvedimento 

non comporta impegni di spesa per l’Amministrazione Provinciale”, costituisca la prova 
evidente che l’Amministrazione Provinciale non ha inteso aiutare in alcun modo le 
famiglie, ma abbia invece inteso incrementare la spesa delle stesse con inviti e sconti 
esigui rispetto alla spesa da sostenersi; 
 

2. che quanto espresso in premessa dalla stessa deliberazione, “L’Amministrazione 
Provinciale di Biella per realizzare questa iniziativa ha coinvolto sponsor privati …. 
garantendo loro un ritorno d’immagine e alla Provincia la copertura delle spese relative 
alla fornitura del kit “bonus bebè” da distribuire alle famiglie selezionate”, costituisca 
ulteriore elemento di preoccupazione laddove l’interesse principale sembra essere non 
tanto il sussidio alle famiglie che “hanno avuto un bambino nell’anno 2009” bensì la 
pubblicità a determinati soggetti privati, indipendentemente dal criterio di selezione degli 
stessi, onde consentire loro di accedere ad una nuova forma pubblicitaria 
“istituzionalizzata” e garantita dalla Provincia di Biella; 
 

3. che quanto espresso all’art. 2 della Convenzione allegata alla delibera costituisca la prova 
evidente di quanto riportato ai punti precedenti in quanto l’Amministrazione Provinciale 
si impegna a “fornire agli sponsor privati” pubblicità sulle TV locali, sul portale della 
Provincia, sui muri cittadini e con la realizzazione di materiale pubblicitario, nonché alla 
distribuzione del kit “bonus bebè”; 
 

4. che la scelta degli sponsor nulla ha a che fare con le problematiche legate alla tutela, alla 
cura, alla crescita ed al fabbisogno del bebè se non in misura del tutto irrilevante; 

 
 Considerato che le famiglie in questo momento difficile dell’economia nazionale e 
mondiale hanno bisogno di sussidi concreti ed immediati per consentire di far loro fronte 
all’impegno anche economico che comporta la crescita di un bambino; 
 
 Impegna la Giunta Comunale a ridiscutere con la Giunta Provinciale la definizione 
degli aiuti alle famiglie che hanno avuto un bambino nel corso dell’anno 2009, a riproporre a 
questo Consiglio Comunale la bozza dell’intesa eventualmente raggiunta ed a convocare 
l’apposita Commissione per discutere le problematiche in oggetto”. 
 
 Aperto il dibattito intervengono i Consiglieri sigg.ri: Moscarola, Ponzana, Presa. 
 



 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Chiusa la discussione il Sig. Presidente mette in votazione la mozione. 
 
 Quindi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 
con voti favorevoli n. 14 (Partito Democratico, I Love Biella, La Sinistra, Alleanza per l’Italia 
Alleanza per Biella), contrari n. 18 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco), 
astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Favero, Venier, Tartaglino, respinge la 
mozione. 
 

 


