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BIELLA CAPOLUOGO DI BIELLA - VERCELLI 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno venti del mese di novembre 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’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 40  

consiglieri e assenti  n. /. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  

APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  

BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  

BETTIN Marco  MOTTINO Costanza  

BOTTA Sabato  PARAGGIO Amedeo  

CANUTO Edgardo  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  

FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  

FARACI Giuseppe  RAISE Doriano  

FAVERO Nicoletta  ROBAZZA Paolo  

FRANCHINO Eusebio  ROSAZZA PRIN Federico  

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, MOSCAROLA, OLIVERO, 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. 079   DEL   20.11.2012 

 

MOZIONE SU: DIFENDIAMO L’IDENTITA’ BIELLESE. LA CITTA’ DI BIELLA 

CAPOLUOGO DI BIELLA - VERCELLI 

 

 

 

 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dal Consigliere 

sig. Rosazza Prin Federico del gruppo di Lega Nord: 

 

 “Difendiamo l’identità biellese. La città di Biella capoluogo di Biella – Vercelli. 

  

 Vista la legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione con modificazioni del decreto 

legge 6 luglio 2012, n. 95, cosiddetta “speding review” con la quale si è determinato l’iter 

amministrativo affinché tutte le Province nelle Regioni a statuto ordinario esistenti siano 

oggetto di riordino; 

 

 Vista la proposta del Governo che a seguito della decisione presa durante la riunione 

del Consiglio dei Ministri n. 52 bis del 30 ottobre 2012 con la quale si propone al Parlamento 

attraverso l’emanazione di un decreto legge una riorganizzazione che per il territorio biellese 

vede la soppressione della Provincia di Biella conseguente all’accorpamento a Vercelli; 

 

 Considerato che è finalità del Governo, come dichiarato dal Ministro Patroni Griffi, 

quello di voler riorganizzare, attraverso tagli, la presenza degli organi periferici dello Stato a 

livello territoriale; 

 

 Considerato che il Governo ha deciso che gli organi politici devono avere sede 

esclusivamente nelle città capoluogo, ove quindi è presumibile vengano insediati anche gli 

altri uffici periferici dello Stato in quanto è da ritenersi inefficace la concretizzazione di una 

provincia federata Biella Vercelli così come proposta per esempio a sua tempo fra Barletta, 

Andria e Trani; 

 

 Preso atto che quindi saranno oggetto di revisione della presenza a Biella dei seguenti 

uffici: Agenzia delle Dogane, del Territorio, delle Entrate, Motorizzazione Civile, Questura, 

Prefettura, Direzione Provinciale del Lavoro, ACI, INAIL, INPS, INPDAP, Ragioneria 

Generale dello Stato, Archivio di Stato, Ufficio Provinciale Scolastico, oltre alla sede 

dell’Amministrazione Provinciale; 

 

 Preso atto che è legittimo considerare che solo la città capoluogo avrà la possibilità di 

mantenere la presenza degli uffici dello Stato e dell’Amministrazione Provinciale; 

 

 Visto il comma 4 bis dell’art. 17 della legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione con 

modificazioni del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che così recita testualmente: “In esito al 

riordino di cui la comma 1, assume il ruolo di Comune capoluogo delle singole province il 

Comune già capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di 

diverso accordo tra i Comuni già capoluogo di ciascuna provincia oggetto di riordino”; 

 

 Preso atto quindi che è compito del Sindaco della Città Capoluogo, e non di altri, 

quello di definire quale sia la città capoluogo nel nuovo assetto provinciale 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA 

 



 il Sindaco pro tempore della Città capoluogo di Biella a rivendicare ed ottenere che la 

Città di Biella sia il Capoluogo della nuova realtà provinciale che nascerà per l’accorpamento 

di Biella e Vercelli”. 

 

 Il sig. Presidente comunica che sono stati presentati due emendamenti alla mozione. 

Mette quindi in discussione l’emendamento prot. n. 56930 presentato dai Consiglieri 

Barazzotto, Presa, Raise, Mottino, Favero, Leone, De Arzich Magalhaes De Lima, Faraci, 

Como del Partito Democratico, che i allega al presente atto per farne parte integrante  

sostanziale. 

 

 Aperta la discussione intervengono il Presidente del Consiglio, il sig. Sindaco e i 

Consiglieri sigg.ri: Presa, Rosazza Prin, Pietrobon, Raise, Canuto, Apicella, Robazza, 

Possemato, Barrasso, Montoro. 

 

 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. 

 

 Dato atto, a richiesta degli interessati: 

- che il sig. Sindaco ha dichiarato, a nome dei gruppi di maggioranza, che voteranno a favore 

dell’emendamento, pur non condividendo il contenuto del quarto capoverso della 

premessa; 

- che il Consigliere sig. Montoro ha affermato di dissociarsi dalla dichiarazione del sig. 

Sindaco e quindi di condividere l’intero testo dell’emendamento.  

 

 Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione l’emendamento. 

 

 Dato atto che al momento del voto risultano assenti i Consiglieri sigg.ri: Chiola, De 

Arzich Magalhaes De Lima, Falcetto. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

Con voti favorevoli n. 27 (Partito Democratico, Popolo della Libertà, Dino 

Gentile Sindaco, Cons. sig. Desirò), contrari n. 5 (Lega Nord, Uniti per Biella), astenuti n. 6 (I 

Love Biella, La Sinistra, Alleanza per l’Italia-Alleanza per Biella, Italia dei Valori, Gruppo 

Misto), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Castagnetti, Simone, Tartaglino, approva 

l’emendamento. 

 

 Il sig. Presidente mette quindi in discussione l’emendamento prot. n. 56931 presentato 

dai Consiglieri Barazzotto, Presa, Raise, Mottino, Favero, Leone, De Arzich Magalhaes De 

Lima, Faraci, Como del Partito Democratico, che i allega al presente atto per farne parte 

integrante  sostanziale. 

 

 Aperta la discussione intervengono il sig. Sindaco e i Consiglieri sigg.ri: Barazzotto, 

Montoro, Apicella, Rosazza Prin, Presa, Falcetto. 

 

 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. 

 

 Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione l’emendamento 



 

 Dato atto che  al momento del voto risultano assenti i Consiglieri sigg.ri: Apicella, 

Bettin, Chiola, De Arzich Magalhaes De Lima, Faraci, Monteleone, Tartaglino. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

Con voti favorevoli n. 25 (Partito Democratico, Popolo della Libertà, Dino 

Gentile Sindaco, Cons. sig. Desirò), contrari n. /, astenuti n. 9 (Lega Nord, I Love Biella, La 

Sinistra, Alleanza per l’Italia-Alleanza per Biella, Italia dei Valori, Gruppo Misto), risultato 

accertato dagli scrutatori sigg.ri Castagnetti, Gremmo, Simone, approva l’emendamento. 

 

 Il sig. Presidente mette quindi in discussione la mozione con il testo così emendato: 

 

 “Premesso che: 

 

 lo schema di Decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di Province e Città 

metropolitane”, accogliendo l’indicazione del Consiglio Regionale del Piemonte, che 

aveva modificato l’orientamento assunto in precedenza dal Consiglio delle Autonomie 

Locali, ha istituito, nel quadro di un ridisegno complessivo del sistema degli Enti 

intermedi, la Provincia di Biella-Vercelli, in luogo delle Province di Biella e Vercelli; 

 

 determinante è stato, a fini dell’accantonamento della Provincia di Quadrante con 

capoluogo a Novara, il pronunciamento dei Consigli Comunali e, anche se a maggioranza, 

del Consiglio Provinciale di Biella, a favore dell’istituzione di una Provincia che 

comprendesse il territorio biellese e vercellese; 

 

 a seguito della presentazione del Decreto e ferma restando la necessità che il dibattito 

parlamentare sulla conversione del provvedimento ne renda possibile una modifica ed un 

miglioramento in modo da facilitare il percorso e le decisioni che dovranno portare alla 

costituzione delle nuove Province e fare in modo che le decisioni siano le più condivise 

possibile, si è aperta una transizione delicata ed importante; 

 

 essenziale è la discussione per ciò che riguarda l’organizzazione degli uffici della 

Provincia e di quelli decentrati dello Stato; discussione che il territorio biellese affronta in 

una condizione di maggiore difficoltà in conseguenza della decisione del Presidente della 

Provincia di Biella di dimettersi per candidarsi in Parlamento alle prossime elezioni 

politiche; 

 

 è indispensabile che la fase di transizione che si è aperta, delicata per gli effetti che un esito 

piuttosto che un altro potrà avere sul nostro territorio, venga gestita in modo unitario 

attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati ed in un confronto 

permanente con le forze economiche e sociali locali; 

 

 il principio che dovrà ispirare il confronto con il Governo e con gli Amministratori 

Vercellesi è quello della pari dignità dei due territori e di una dislocazione delle direzioni 

degli uffici provinciali dello Stato, della Regione, degli uffici provinciali di numerose 

istituzioni e enti che svolgono attività di interesse pubblico, della stessa Provincia, coerenti 

con tale principio, non solo in ragione della necessità di garantire una equa presenza di tali 

uffici sui territori delle due precedenti Province, ma anche per le conseguenze che tutto ciò 

avrà sul livello dei servizi da erogare a cittadini, famiglie, imprese e sull’occupazione; 

 



 Constatato che: 

 

 il Consiglio Comunale di Biella nella seduta del 18/9/2012  al punto 1 dell’odg avente 

come oggetto “Proposta di riordino e di accorpamento della Provincia di Biella e della 

provincia di   Vercelli” ha deliberato : 

 al comma 2: “di proporre che la denominazione della nuova provincia sia “Provincia di 

Biella e Vercelli” se il capoluogo di provincia fosse la Città di Vercelli, oppure “Provincia 

di Vercelli e Biella”  se il capoluogo di provincia fosse la città di Biella; 

 al comma 4: “di ubicare la sede della Provincia o la sede della Prefettura distintamente 

della città di Biella o nella città di Vercelli e di ripartire equamente gli uffici ed i servizi 

pubblici tra le due città.”; 

 

 con le dimissione del Presidente Simonetti la Provincia di Biella è stata commissariata per 

cui è priva degli organi istituzionali previsti (Presidente, Giunta, Consiglio) e 

conseguentemente di una guida politica che possa efficacemente supportare nel confronto 

con le corrispondenti Istituzioni Vercellesi le richieste, le esigenze, le aspirazioni dei    

cittadini , delle famiglie e delle imprese del territorio  biellese 

 

il Consiglio Comunale di Biella impegna il Sindaco 

 

 ad istituire una cabina di regia rappresentativa dei soggetti politico-istituzionali del 

territorio, intesa come strumento attraverso cui assicurare, anche mediante un confronto con le 

forze economiche e sociali biellesi, una gestione unitaria e condivisa degli atti e delle 

decisioni che dovranno portare alla costituzione della nuova Provincia di Biella e di Vercelli e 

ad informare sistematicamente i Sindaci biellesi, così come è avvenuto nella fase precedente”. 

 

 Aperta la discussione intervengono il sig. Sindaco, il Segretario Generale e i 

Consiglieri sigg.ri: Rosazza Prin, Porta, Raise, Robazza, Apicella, Canuto, Barrasso, Desirò, 

Pietrobon, Possemato, Robazza. 

 

 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. 

 

 Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione la mozione. 

 

 Dato atto che al momento del voto risultano assenti i Consiglieri sigg.ri: Apicella, 

Bettin, Como, Falcetto, Monteleone, Porta, Rosazza Prin. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

Con voti favorevoli n. 27 (Partito Democratico, Popolo della Libertà, Dino 

Gentile Sindaco, Cons. sig. Desirò), contrari n. /, astenuti n. 7 (I Love Biella, La Sinistra, 

Alleanza per l’Italia-Alleanza per Biella, Italia dei Valori, Gruppo Misto), risultato accertato 

dagli scrutatori sigg.ri Castagnetti, Gremmo, Simone, approva la mozione. 

 

 


