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OGGETTO: MOZIONE SU ADOZIONE DI INTERVENTI DI CITY CAMOUFLAGE 
 
 

L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di ottobre 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. 32  
consiglieri e assenti  n. 08. 
 
ANFOSSI Patrizia Assente MONTORO Antonio  
APICELLA Luigi  MORELLO Pablito  
BARAZZOTTO Vittorio Assente MOTTINO Costanza  

BARRASSO Pietro  PANZANELLI Maurizio  
BETTIN Marco Assente PARAGGIO Amedeo  
BOTTA Sabato Assente PENNA Renzo  
CANUTO Edgardo  PIEMONTESE Francesco  
CASTAGNETTI Francesco  PIETROBON Roberto  
CHIOLA Rinaldo Assente PONZANA Fabrizio  
COMO Flavio  PORTA Lorenzo  
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  
FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  
FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco Assente ROSAZZA PRIN Federico  
GRANDIERI Andrea  SIMONE Nicola  
GREMMO Enrico  SIRAGUSA Diego Assente 
LEONE Sergio  TARTAGLINO Nicola  
MERLO Fabrizio  VARALDA Maurizio  
MONTELEONE Nicola  VENIER Andrea  

 
È presente il Sindaco Donato GENTILE. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, GAGGINO, GIBELLO, MILANI.          
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. 062   DEL   29.10.2013 
 

MOZIONE SU ADOZIONE DI INTERVENTI DI CITY CAMOUFLAGE 
 

 
 
 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione prot. n. 16735 del 
20.03.2013 presentata dal Consigliere sig. Canuto del gruppo Alleanza per l’Italia-Alleanza 
per Biella: 
 
 “Premesso che in data odierna il Consiglio Comunale di Biella ha trattato la 
comunicazione della deliberazione G.C. n. 500 del 24.12.2012 avente per oggetto “Ragioneria 
– Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione dell’esercizio 
finanziario 2012 mediante prelevamento dal fondo di riserva”; 
 
 Premesso inoltre che tale atto amministrativo è funzionale a reperire risorse 
economiche per l’acquisto di servizi igienici – bagni pubblici autopulenti; 
 
 Ritenuto che, tali strutture, visibili in molte città, sono generalmente inidonee ad 
inserirsi armoniosamente nei contesti urbani 
 

impegna il signor Sindaco e la Giunta 
 

  a definire, in fase di gara, linee guida che sposino i concetti delle “City Camouflage” 
adottati, tra l’altro – e proprio per strutture simili – dalla città di Amsterdam (dove sono 
utilizzati bagni pubblici arredati con immagini ad alta definizione stampate su lastre di 
alluminio che rappresentano continuità con il paesaggio urbano circostante)”. 
 
 Aperta la discussione intervengono il sig. Sindaco e i Consiglieri sigg.ri: Canuto, 
Montoro, Siragusa, Apicella, Robazza, Presa. 
 
 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 il sig. Sindaco propone di eliminare da dispositivo 
della mozione la frase “in fase di gara” e che il Consigliere sig. Canuto accoglie la proposta. 
 
 Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione la mozione con il testo così 
modificato come richiesto dal sig. Sindaco: 
 
 “Premesso che in data odierna il Consiglio Comunale di Biella ha trattato la 
comunicazione della deliberazione G.C. n. 500 del 24.12.2012 avente per oggetto “Ragioneria 
– Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione dell’esercizio 
finanziario 2012 mediante prelevamento dal fondo di riserva”; 
 
 Premesso inoltre che tale atto amministrativo è funzionale a reperire risorse 
economiche per l’acquisto di servizi igienici – bagni pubblici autopulenti; 
 
 Ritenuto che, tali strutture, visibili in molte città, sono generalmente inidonee ad 
inserirsi armoniosamente nei contesti urbani 
 

impegna il signor Sindaco e la Giunta 
 



  a definire linee guida che sposino i concetti delle “City Camouflage” adottati, tra 
l’altro – e proprio per strutture simili – dalla città di Amsterdam (dove sono utilizzati bagni 
pubblici arredati con immagini ad alta definizione stampate su lastre di alluminio che 
rappresentano continuità con il paesaggio urbano circostante)”. 
  
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 Con voti favorevoli n. 31 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco, 
Partito Democratico, I Love Biella, La Sinistra, Alleanza per l’Italia-Alleanza per Biella, 
Gruppo Misto), contrari n. 2 (Uniti per Biella), astenuti n: /, risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri Grandieri, Gremmo, Panzanelli, approva la mozione. 
 

 
 
 


