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ORIGINALE  DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE  
 
 

N.  063   DEL   31  MAGGIO 2011 
 

 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO “ACCOGLIENZA PROFUGHI” 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno trentuno 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. 38  consiglieri e assenti  n. 02. 
 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco  MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato  MOTTINO Costanza  
CANUTO Edgardo  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 Assente 
FAVERO Nicoletta  RAISE Doriano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea Assente 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. 

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. 063   DEL   31.05.2011 
 

ORDINE DEL GIORNO “ACCOGLIENZA PROFUGHI” 
 

 
 Il sig. Presidente mette in discussione il seguente ordine del giorno, prot. 190029 del 
12.04.2011 presentato dai Consiglieri Leone, De Arzich Magalhaes De Lima, Como, Raise, 
Favero, Barazzotto, Presa, Mottino, Faraci, Chiola del gruppo del Partito Democratico: 
 
 “Premesso: 
− che le tragedie di barconi affondati nel Canale di Sicilia carichi di disperati alla ricerca di 

ospitalità verso il nostro e altri Paesi occidentali stanno turbando non poco l’opinione 
pubblica; 

− che queste persone classificate profughi oppure clandestini affrontano l’ignoto fuggendo da 
situazioni di guerre e di persecuzioni di natura politica, etnica o sociale, ovvero sono alla 
ricerca di una possibilità di vita migliore o semplicemente più umana; 

− che lasciando i loro Paesi in modo drammatico diventano improvvisamente “ultimi fra gli 
ultimi degli uomini”; 

− che il nostro Paese ha una lunga tradizione di accoglienza di profughi e di persone che 
semplicemente transitano in cerca di un futuro migliore; 

− che il Biellese è da sempre terra di ospitalità di persone provenienti da Regioni e Stati 
diversi; 

− che ci sono stati errori di programmazione e ritardi nell’attivazione di strategie 
complessive volte a gestire una situazione prevedibile visto lo stato di agitazione che 
coinvolge i Paesi arabi del Mediterraneo e dell’Africa sub-sahariana; 
 

 Constatato: 
− che già da giorni la Caritas Nazionale sta attivando le proprie strutture per preparare 

l’ospitalità di circa 2500 persone; 
− che il Vescovo di Torino, oltre a dare la propria disponibilità a collaborare con le 

istituzioni, punterà al coinvolgimento delle famiglie come concreta partecipazione della 
Chiesa alla situazione di emergenza di questi giorni; 

− che la Caritas Diocesana si è resa disponibile ad accogliere 5/6 persone nelle proprie 
strutture; 

− che il Rettore del Santuario d’Oropa, tramite la stampa locale, ha dato la propria 
disponibilità a ricevere un certo numero di profughi, in collaborazione con gli enti 
istituzionali preposti; 

− che da sempre il nostro Santuario ha aperto le proprie braccia in accoglienza di profughi di 
guerre lontane e di vittime di disastri naturali; 

− che nel 1999 durante la guerra del Kosovo in Italia furono accolte diverse decine di 
migliaia di profughi e presso il Santuario di Oropa trovarono ospitalità, con il 
coordinamento delle istituzioni locali, diverse famiglie Kosovare; 

− che, finalmente, nei giorni scorsi è stato trovato un primo seppur precario accordo tra 
Governo e Regioni che ribadisce “l’impegno alla condivisione dell’emergenza profughi 
sull’intero territorio nazionale”; 

 
tutto ciò premesso 

il Consiglio Comunale di Biella impegna il Sindaco e la Giunta Comunale 
 

• a farsi portatore della comune consapevolezza che l’accoglienza di coloro che ne hanno 
disperatamente bisogno costituisce l’atto più alto che qualifica una persone, un ente, una 
comunità; 



• a promuovere tutte le iniziative necessarie a ricercare soluzioni per l’accoglienza di un 
certo numero di profughi; 

• a promuovere un coordinamento tra gli enti istituzionali al fine di coordinare e rendere 
effettive le disponibilità già espresse, agendo anche tramite il Consiglio di 
Amministrazione del Santuario di Oropa del quale è il primo referente ”. 

 
 Intervengono il Consigliere sig. Como per illustrare l’ordine del giorno, il Consigliere 
sig. Robazza che propone un emendamento all’ordine del girono sostituendo nel secondo 
capoverso il termine “clandestini” con “rifugiati politici” e il Consigliere sig. Leone che 
dichiara di ritenere accoglibile 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 mette in votazione l’emendamento. 
 
 Si dà atto che al momento del voto risultano assenti i Consiglieri sigg.ri: Grandieri, 
Gremmo, Montoro, Penna, Presa. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
con voti favorevoli n. 35, contrari n. 1 (La Sinistra), astenuti n. /, risultato accertato 

dagli scrutatori sigg.ri Moscarola, Mottino, Tartaglino, approva l’emendamento. 
 
 Il sig. Presidente mette quindi in discussione l’ordine del giorno nel testo così 
emendato: 
 
 “Premesso: 
− che le tragedie di barconi affondati nel Canale di Sicilia carichi di disperati alla ricerca di 

ospitalità verso il nostro e altri Paesi occidentali stanno turbando non poco l’opinione 
pubblica; 

− che queste persone classificate profughi oppure rifugiati politici affrontano l’ignoto 
fuggendo da situazioni di guerre e di persecuzioni di natura politica, etnica o sociale, 
ovvero sono alla ricerca di una possibilità di vita migliore o semplicemente più umana; 

− che lasciando i loro Paesi in modo drammatico diventano improvvisamente “ultimi fra gli 
ultimi degli uomini”; 

− che il nostro Paese ha una lunga tradizione di accoglienza di profughi e di persone che 
semplicemente transitano in cerca di un futuro migliore; 

− che il Biellese è da sempre terra di ospitalità di persone provenienti da Regioni e Stati 
diversi; 

− che ci sono stati errori di programmazione e ritardi nell’attivazione di strategie 
complessive volte a gestire una situazione prevedibile visto lo stato di agitazione che 
coinvolge i Paesi arabi del Mediterraneo e dell’Africa sub-sahariana; 
 

 Constatato: 
− che già da giorni la Caritas Nazionale sta attivando le proprie strutture per preparare 

l’ospitalità di circa 2500 persone; 
− che il Vescovo di Torino, oltre a dare la propria disponibilità a collaborare con le 

istituzioni, punterà al coinvolgimento delle famiglie come concreta partecipazione della 
Chiesa alla situazione di emergenza di questi giorni; 



− che la Caritas Diocesana si è resa disponibile ad accogliere 5/6 persone nelle proprie 
strutture; 

− che il Rettore del Santuario d’Oropa, tramite la stampa locale, ha dato la propria 
disponibilità a ricevere un certo numero di profughi, in collaborazione con gli enti 
istituzionali preposti; 

− che da sempre il nostro Santuario ha aperto le proprie braccia in accoglienza di profughi di 
guerre lontane e di vittime di disastri naturali; 

− che nel 1999 durante la guerra del Kosovo in Italia furono accolte diverse decine di 
migliaia di profughi e presso il Santuario di Oropa trovarono ospitalità, con il 
coordinamento delle istituzioni locali, diverse famiglie Kosovare; 

− che, finalmente, nei giorni scorsi è stato trovato un primo seppur precario accordo tra 
Governo e Regioni che ribadisce “l’impegno alla condivisione dell’emergenza profughi 
sull’intero territorio nazionale”; 

 
tutto ciò premesso 

il Consiglio Comunale di Biella impegna il Sindaco e la Giunta Comunale 
 

• a farsi portatore della comune consapevolezza che l’accoglienza di coloro che ne hanno 
disperatamente bisogno costituisce l’atto più alto che qualifica una persone, un ente, una 
comunità; 

• a promuovere tutte le iniziative necessarie a ricercare soluzioni per l’accoglienza di un 
certo numero di profughi; 

• a promuovere un coordinamento tra gli enti istituzionali al fine di coordinare e rendere 
effettive le disponibilità già espresse, agendo anche tramite il Consiglio di 
Amministrazione del Santuario di Oropa del quale è il primo referente ”. 

 
 Intervengono i Consiglieri sigg.ri: Merlo, Leone, Possemato, Chiola, Robazza, 
Castagnetti, Ponzana, Mottino, Venier, Apicella, Favero, De Arzich Magalhaes De Lima, 
Barrasso, Tartaglino, Barazzotto, Pietrobon, Como, Desirò, il sig. Sindaco e l’Assessore sig. 
Delmastro Delle Vedove. 
 
 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 stata richiesta la verifica del numero legale; 
verificato che il numero legale è assicurato il sig. Presidente ha invitato a proseguire il 
dibattito. 
  
 Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione l’ordine del giorno. 
 
 Si dà atto che al momento del voto risultano assenti i Consiglieri sigg.ri: Canuto, 
Chiola, Falcetto, Grandieri, Presa. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 

Moscarola, Mottino, Tartaglino, approva l’ordine del giorno. 
 

 


