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OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO “NUCLEARE” 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 14,30 
nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
ordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 
PIEMONTESE.  

All’appello risultano presenti n. 31  consiglieri e assenti  n. 09. 
 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi Assente MONTELEONE Nicola Assente 
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio Assente 
BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
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  PORTA Lorenzo Assente 
FALCETTO Giorgio Assente POSSEMATO Benito Assente 
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 Assente 
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,  M ILANI , 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. 058   DEL   19.05.2011 
 

ORDINE DEL GIORNO “NUCLEARE” 
 

 
Il sig. Presidente mette in discussione il seguente ordine del giorno, Prot. n. 15506 del 
23.03.2011, presentato dai Consiglieri sigg.ri: Barazzotto, Raise, Leone, Favero, Merlo, De 
Arzich Magalhaes De Lima, Mottino, Chiola, Faraci, Como, Presa del gruppo del Partito 
Democratico: 
 

“Il Consiglio  Comunale  di Biella 
 
 Premesso che: 

• la gravissima emergenza nucleare, verificatasi a seguito del terremoto e dello tsunami in 
Giappone, rischia di avere conseguenze incalcolabili e, in queste ore, sono assolutamente 
incerti gli esiti degli interventi che vengono compiuti per impedire che il mancato 
raffreddamento dei reattori delle centrali nucleari di Fukushima provochi danni irreparabili 
all’ambiente e all’umanità; 
 

• questa drammatica vicenda ha determinato una pausa di riflessione e decisioni importanti 
in molti Paesi Europei e negli stessi Stati Uniti dove si è di fatto riaperta una discussione 
sulla utilità del ricorso al nucleare come fonte di energia; 
 

• dopo una prima reazione con la quale i rappresentanti del Governo italiano, anziché 
sottolineare l’urgenza che anche il nostro Paese avviasse una pausa di riflessione rispetto 
alla necessità di realizzare il Piano che prevede la costruzione di 4 Centrali nucleari a 
partire dal 2020 e la conseguente decisione di approvare presso le competenti Commissioni 
parlamentari il Decreto riguardante l’individuazione dei siti, pare farsi strada un 
atteggiamento meno ideologico e maggiormente responsabile se è vero che lo stesso 
Presidente del Consiglio ha ritenuto di dover raccomandare prudenza; 
 

• la sentenza della Corte costituzionale ha, comunque, stabilito che nessuna centrale nucleare 
possa essere realizzata nel nostro Paese senza o contro la volontà delle popolazioni 
interessate e delle regioni individuate come idonee ad ospitare tali centrali; 
 

• il Piemonte è sicuramente tra le regioni nelle quali non veniva e non viene esclusa la 
possibilità di realizzare un impianto nucleare per la produzione di energia; 
 

• contro tale eventualità, nei mesi passati, non si erano pronunciati né il Presidente della 
Giunta regionale, on. Roberto Cota, né il Presidente della Giunta provinciale, on. Roberto 
Simonetti, il quale, viceversa, nel corso di un dibattito svoltosi in Consiglio provinciale, 
aveva sostenuto l’opzione nucleare, spingendosi fino al punto di dichiarare che non 
avrebbe avuto alcuna difficoltà ad accettare che una centrale nucleare potesse essere 
realizzata a pochi chilometri dalla sua abitazione; 
 

• alla luce della tragedia e della situazione di emergenza determinatasi in Giappone e della 
riflessione che si è aperta in tutto il mondo e anche nel nostro Paese e persino all’interno 
della stessa maggioranza di centro-destra che aveva considerato irreversibile la decisione 
di realizzare centrali nucleari in Italia, è auspicabile che l’Amministrazione provinciale di 
Biella e la Giunta regionale assumano una posizione diversa di contrarietà nei confronti del 
Piano che il Governo italiano intendeva realizzare o quanto meno volta a sospendere ogni 
decisione in merito alla sua realizzazione; 
 



• sulla questione del ricorso o meno al nucleare saranno chiamati a pronunciarsi a giugno i 
cittadini italiani. 

Tutto ciò premesso impegna la Giunta Comunale 
 

• a dichiarare la propria contrarietà nei confronti del Piano nazionale che prevede la 
realizzazione in Italia di quattro centrali nucleari entro il 2020; 

• a rivolgere formale istanza alla giunta regionale affinché essa, nel chiedere al Governo la 
sospensione dei termini per l’attuazione del Piano succitato, esprima contestuale parere 
contrario all’insediamento di impianti nucleari sul territorio piemontese”. 

 Aperto il dibattito intervengono i Consiglieri sigg.ri: Favero, Robazza, Chiola, Desirò, 
Gremmo, Raise, Tartaglino, Como, Ponzana, Barazzotto. 
 
 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. 
 
 Si dà atto che nel corso del dibattito è uscito dall’aula il Consigliere sig. Gremmo. 
 
 Chiusa la discussione il Sig. Presidente mette in votazione l’ordine del giorno. 
 
 Quindi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 

Con voti favorevoli n. 14 (Partito Democratico, La Sinistra, Italia dei Valori, I Love 
Biella, Gruppo Misto), contrari n. 17 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile 
Sindaco), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Ponzana, Simone, Venier, 
respinge l’ordine del giorno. 
  
 Si dà atto che a questo punto interviene il Consigliere sig. Barazzotto per sottolineare 
che vi sono punti all’ordine del giorno che attendono di essere trattati da molto tempo; chiede 
quindi spiegazioni in merito al sig. Segretario Generale. 
 
 Il sig. Segretario Generale nel dare atto di tale situazione precisa, comunque, che non è 
attribuibile al Segretario e/o agli uffici di segreteria la responsabilità circa l’andamento dei 
lavori del Consiglio Comunale. 
 Per quanto di loro competenza, gli uffici si limitano a segnalare tutte le proposte 
avanzate dai Consiglieri affinché vengano inserite all’ordine del giorno dei Consigli 
Comunali. Il che avviene puntualmente e regolarmente. 
 Conviene e assicura, infine, sue iniziative di sensibilizzazione in merito. 
 
 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. 
 
 


