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L’anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di novembre 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’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 29  

consiglieri e assenti  n. 11. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  

APICELLA Luigi Assente MONTELEONE Nicola Assente 

BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  

BETTIN Marco Assente MOTTINO Costanza Assente 

BOTTA Sabato  PARAGGIO Amedeo  

CANUTO Edgardo Assente PENNA Renzo  

CASTAGNETTI Francesco  PIEMONTESE Francesco  

CHIOLA Rinaldo  PIETROBON Roberto  

COMO Flavio  PONZANA Fabrizio  

DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PORTA Lorenzo  

DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito Assente 

FALCETTO Giorgio Assente PRESA Diego  

FARACI Giuseppe  RAISE Doriano  

FAVERO Nicoletta  ROBAZZA Paolo  

FRANCHINO Eusebio  ROSAZZA PRIN Federico  

GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  

GRANDIERI Andrea Assente TARTAGLINO Nicola  

GREMMO Enrico Assente VARALDA Maurizio Assente 

LEONE Sergio  VENIER Andrea Assente 

 

È presente il Sindaco Donato GENTILE. 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GIBELLO, MILANI, PELLA.          

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. 146   DEL   28.11.2011 

 

MOZIONE SU SITUAZIONE LAVORI STAZIONE BIELLA SAN PAOLO 

 

 

 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dai Consiglieri 

sigg.ri Possemato e Simone del gruppo I Love Biella: 

 

 “Premesso che nel Biellese si registra un aumento del pendolarismo, di persone che 

trovano lavoro fuori provincia e devono quindi spostarsi quotidianamente, principalmente 

verso Milano e Torino. I tanti lavoratori si aggiungono agli studenti, che – per seguire i loro 

percorsi di studio – devono recarsi nelle strutture universitarie di altre città; 

 

 Considerato che dal 21 aprile 2008 a dicembre 2010 la stazione di Biella S. Paolo è 

stata interessata da lavori di ammodernamento per la realizzazione del sistema ACEI 

(Apparato Centrale Elettrico a pulsanti di Itinerario), l’allungamento dei marciapiedi della 

stazione, la costruzione del sottopasso ferroviario di 40 metri che ora serve i binari 2 – 3 – 4. 

Sono stati spesi circa 7 milioni di euro, finanziati pariteticamente da RFI e Regione Piemonte; 

 

 Appurato che il Regolamento (CE) N. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto 

ferroviario, all’articolo 21 (Accessibilità), comma 1, dispone che «le imprese ferroviarie e i 

gestori delle stazioni garantiscano, mediate il rispetto delle STI per le persone a mobilità 

ridotta, l’accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi 

alle persone con disabilità o a mobilità ridotta»; 

 

 Rilevato che al termine dei lavori, si sono rilevati gravi problemi che riguardano 

soprattutto le persone disabili ad oggi ancora irrisolti, benché siano stati, più volte, segnalati 

da parte dell’Associazione Pendolari e Trasporti Biellesi alle istituzioni locali, alla Rete 

Ferroviaria Italiana ed alla Regione Piemonte. 

 I sopra citati problemi riguardano, come documentato con apposito materiale 

fotografico, dall’Associazione Pendolari, l’assenza di banchine all’altezza dei treni nuovi, 

l’assenza di ascensori (ad oggi le persone disabili devono attraversare i binari accompagnati 

da personale di assistenza con notevole difficoltà dal momento che la colata di cemento 

adibita a passaggio è più bassa dei binari), le dimensioni ridotte delle scale nei sottopassaggi, 

servizi igienici inagibili per i disabili (manca appoggio per spostarsi dal WC, il supporto per 

posare il bagaglio è troppo alto, manca un appendi abiti); 

 

TANTO PREMESSO IMPEGNA 

 

IL Sindaco, l’Assessore competente e l’Amministrazione Comunale 

 

 a sollecitare RFI e Centro Stazioni ad intervenire per adeguare la stazione alle normative 

Europee e ad intraprendere le azioni necessarie per favorire l’arrivo in tempi brevi degli 

ascensori previsti dal piano dei lavori ma ad oggi ancora mancanti; 

 

 a farsi carico dei lavori più urgenti nell’attesa che RFI ripristini la situazione”. 
 

 Intervengono il Presidente del Consiglio Comunale, il sig. Sindaco l’Assessore sig. 

Delmastro Delle Vedove e i Consiglieri sigg.ri: Simone, Merlo, De Arzich Magalhaes De 

Lima, Montoro, Favero, Robazza, Presa. 

 

 Si dà atto che: 

- il Consigliere sig. Robazza propone di emendare la mozione eliminando il secondo punto 



del dispositivo e precisamente: “a farsi carico dei lavori più urgenti nell’attesa che RFI 

ripristini la situazione”; 

- il Consigliere sig. Simone dichiara di accogliere la proposta di 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 al proposta di emendamento.  

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 
 con voti favorevoli n. 29 (Partito Democratico, I Love Biella, Gruppo Misto, La 
Sinistra, Italia dei Valori, Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco), contrari n. 
/, astenuti n. 1 (Cons. sig. Barazzotto), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Castagnetti, 
Leone, Tartaglino, approva l’emendamento. 
 
 Il sig. Presidente mette quindi in votazione la mozione con il testo così emendato: 
 
 “Premesso che nel Biellese si registra un aumento del pendolarismo, di persone che 

trovano lavoro fuori provincia e devono quindi spostarsi quotidianamente, principalmente 

verso Milano e Torino. I tanti lavoratori si aggiungono agli studenti, che – per seguire i loro 

percorsi di studio – devono recarsi nelle strutture universitarie di altre città; 

 

 Considerato che dal 21 aprile 2008 a dicembre 2010 la stazione di Biella S. Paolo è 

stata interessata da lavori di ammodernamento per la realizzazione del sistema ACEI 

(Apparato Centrale Elettrico a pulsanti di Itinerario), l’allungamento dei marciapiedi della 

stazione, la costruzione del sottopasso ferroviario di 40 metri che ora serve i binari 2 – 3 – 4. 

Sono stati spesi circa 7 milioni di euro, finanziati pariteticamente da RFI e Regione Piemonte; 

 

 Appurato che il Regolamento (CE) N. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto 

ferroviario, all’articolo 21 (Accessibilità), comma 1, dispone che «le imprese ferroviarie e i 

gestori delle stazioni garantiscano, mediate il rispetto delle STI per le persone a mobilità 

ridotta, l’accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi 

alle persone con disabilità o a mobilità ridotta»; 

 

 Rilevato che al termine dei lavori, si sono rilevati gravi problemi che riguardano 

soprattutto le persone disabili ad oggi ancora irrisolti, benché siano stati, più volte, segnalati 

da parte dell’Associazione Pendolari e Trasporti Biellesi alle istituzioni locali, alla Rete 

Ferroviaria Italiana ed alla Regione Piemonte. 

 I sopra citati problemi riguardano, come documentato con apposito materiale 

fotografico, dall’Associazione Pendolari, l’assenza di banchine all’altezza dei treni nuovi, 

l’assenza di ascensori (ad oggi le persone disabili devono attraversare i binari accompagnati 

da personale di assistenza con notevole difficoltà dal momento che la colata di cemento 

adibita a passaggio è più bassa dei binari), le dimensioni ridotte delle scale nei sottopassaggi, 

servizi igienici inagibili per i disabili (manca appoggio per spostarsi dal WC, il supporto per 

posare il bagaglio è troppo alto, manca un appendi abiti); 

 

TANTO PREMESSO IMPEGNA 

 

IL Sindaco, l’Assessore competente e l’Amministrazione Comunale 

 



  a sollecitare RFI e Centro Stazioni ad intervenire per adeguare la stazione alle 

normative Europee e ad intraprendere le azioni necessarie per favorire l’arrivo in tempi brevi 

degli ascensori previsti dal piano dei lavori ma ad oggi ancora mancanti”. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 
 con voti favorevoli n. 29 (Partito Democratico, I Love Biella, Gruppo Misto, La 
Sinistra, Italia dei Valori, Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco), contrari n. 
/, astenuti n. 1 (Cons. sig. Barazzotto), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Castagnetti, 
Leone, Tartaglino, approva la mozione. 
 

 


