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OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO “PADRONI A CASA NOSTRA” 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno cinque del mese di aprile 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. Francesco 
PIEMONTESE.  

All’appello risultano presenti n. 38  consiglieri e assenti  n. 02. 
 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio Assente MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco  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  PORTA Lorenzo  
FALCETTO Giorgio  POSSEMATO Benito  
FARACI Giuseppe  PRESA Diego  
FAVERO Nicoletta  RAISE Doriano  
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, GIACHINO, GIBELLO, MELLO RELLA , 
MILANI , OLIVERO.          

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 



N. 042   DEL   05.04.2011 
 

ORDINE DEL GIORNO “PADRONI A CASA NOSTRA” 
 

 
 
 Il sig. Presidente mette in discussione il seguente ordine del giorno presentato dai 
Consiglieri sigg.ri: Possemato e Simone del gruppo I Love Biella, Monteleone, Apicella, 
Montoro e Bettin del gruppo Uniti per Biella, Barazzotto, Favero, Chiola, Mottino, Leone, 
Como, Merlo, Raise, De Arzich Magalhaes De Lima, Presa e Faraci del gruppo Partito 
Democratico, Botta del gruppo Italia dei Valori, Pietrobon del gruppo La Sinistra: 
 

“Il Consiglio Comunale 
 Premesso che i dettagli della diga in Valsessera sono ormai noti: un muro di 
contenimento alto 90 metri, realizzata in località Oro della Lama, circa 3 chilometri più a 
valle della diga delle Mischie, per garantire un invaso di circa 12 milioni di mc. d’acqua. Su 
queste cifre spropositate, si basa la convinzione dei No all’invaso che, oltre ad impoverire la 
Valsessera dell’unica risorsa naturale rimastale, ossia l’acqua, ne altera il prezioso ecosistema 
tutelato anche dalla Comunità Europea come Sic; 
 
 Preso atto che la scorsa estate il Consorzio Baraggia ha presentato il progetto 
dell’opera in oggetto perorando da una parte gli interessi degli agricoltori della bassa biellese 
e vercellese, desiderosi di assicurare abbondanza irrigua alle proprie colture (prevalentemente 
risicole), associandoli all’opportunità di produrre energia idroelettrica. Dall’altra i cosiddetti 
“benefici” di ritorno per il territorio, che sommano a circa quindici posti di lavoro ad opera 
ultimata, oltre ad una pista ciclabile attorno al lago artificiale e alla possibilità di trasformare 
la pista sopra la conduttura verso la Ravasanella in circonvallazione di Sostegno e Villa del 
Bosco. Ultimamente si è rimarcata la possibilità, per i comuni della Valle di Strona, di potere 
attingere all’acqua dell’invaso per sopperire alle possibili siccità future; 
 
 Si consideri però che alcune autorevoli fonti, non ultimo l’attuale sindaco di Trivero, 
hanno fatto notare che verrebbe concesso come “regalia” un bene di fatto già di proprietà 
della valle (l’acqua potabile) e tuttavia ora non sfruttato in quanto l’acqua del torrente è assai 
meno pregiata di quella dei pozzi sotterranei dai quali attingono gli attuali acquedotti 
pubblici; 
 
 Preso inoltre atto che si è ufficialmente appreso che non è stato previsto uno studio di 
impatto ambientale sufficiente (proprio per i casi di potabilizzazione dei comuni della Valle 
del Sessera), ragion per cui il Ministero dell’Ambiente ha momentaneamente bloccato il 
processo di valutazione del progetto ma nel contempo il dott. Carmelo Jacopino (direttore 
generale del Consorzio), ha precisato di poter sopperire in pochi giorni alla mancanza, quasi si 
trattasse di un’inezia, di un dettaglio: un approccio errato e non condivisibile. Tale approccio 
trova fondamento nella condizione giuridica di Consorzio Irriguo di Bonifica che permette al 
“Baraggia” di accedere con relativa facilità ai fondi del Ministero dell’Agricoltura, per 
finanziare progetti propri, finanziati da tecnici scelti a proprio piacimento. Si tratta di 
condizioni senz’altro normate, su cui ognuno può o meno essere d’accordo o rimanere 
perplesso, ma i centinaia di milioni di euro previsti (cifra senz’altro inferiore di quelli che 
verranno spesi ad opera conclusa come insegnano le esperienze dell’Ingagna e della 
Ravasanella), dovrebbero avere finalità pubbliche, nel senso più lato del termine. La 
Valsessera non avrebbe inoltre alcun ritorno dalla produzione di energia idroelettrica, nessun 
beneficio per le famiglie ivi residenti e per le poche attività produttive rimaste; 
 
 Se ne deduce che la Valsessera avrà un futuro se anziché depredarla della sua 
ricchezza di acqua ci saranno investimenti sul territorio, considerando miope infatti una 



visione che vuole sconfitto il nostro settore tessile nella competizione con l’estremo oriente e 
al tempo stesso competitiva la coltura del riso. Gli agricoltori della bassa avranno pure le loro 
ragioni, ma hanno mezzi e forze per perseguirle senza dover necessariamente imporre ad altri 
stravolgimenti di tale portata, compromettendo inoltre irreparabilmente la preservazione del 
Sic nell’alta Valsessera 
 

DELIBERA 
 
 di esprimere la propria contrarietà alla costruzione della diga, certi che vi siano altre 
vie per la pianificazione e lo sviluppo del territorio (diverse dall’allagarlo e cementificarlo a 
vantaggio di alcuni), impegnando il Sindaco e la Giunta a contrastare, per quanto di loro 
pertinenza, la realizzazione dell’opera. 
 Incarica infine gli stessi a trasmettere la delibera in oggetto alla Presidenza della 
Regione Piemonte e alla presidenza della Provincia di Biella, al Ministero dell’Agricoltura e 
al Consorzio Bonifica della Baraggia”. 
 
 Aperto il dibattito interviene il Consigliere sig. Possemato per illustrare l’ordine del 
giorno. 
 
 Per il relativo intervento si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai 
sensi dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Si dà atto che a questo punto il Consigliere sig. Robazza  presenta un emendamento di 
modifica del dispositivo dell’ordine del giorno in discussione che si allega al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale. 
 
 Il sig. Presidente apre quindi il dibattito sull’emendamento, intervengono il Presidente 
e i Consiglieri sigg.ri: Robazza, Raise e Pietrobon. Al termine del dibattito il Consigliere sig. 
Robazza ritira l’emendamento. 
 
 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. 
 
 Il sig. Presidente invita a proseguire il dibattito sull’ordine del giorno, intervengono i 
Consiglieri sigg.ri: Pietrobon, Favero, Botta, Possemato, Moscarola, Apicella e Robazza. 
 
 Si dà atto che il Consigliere sig. Possemato chiede che la votazione sull’ordine del 
giorno avvenga per appello nominale. 
 
 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 l’ordine del giorno. 
 
 Quindi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 

Con voti favorevoli n. 18 (Cons. sigg.ri: Apicella, Bettin, Botta, Chiola, Como, De 
Arzich Magalhaes De Lima, Faraci, Favero, Leone, Merlo, Monteleone, Montoro, Mottino, 



Pietrobon, Possemato, Presa, Raise, Simone), contrari n. 21 (Cons. Sigg.ri: Anfossi, Barrasso, 
Castagnetti, Desirò, Falcetto, Franchino, Gosso, Grandieri, Gremmo, Morello, Moscarola, 
Paraggio, Penna, Piemontese, Ponzana, Porta, Robazza, Tartaglino, Varalda, Venier e sig. 
Sindaco), astenuti n. /, resi per appello nominale, respinge l’ordine del giorno. 
 
 
 


