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OGGETTO: MOZIONE SU ACCESSO A 8 PER MILLE PER EDILIZIA SCOLASTICA 
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 17,00 
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 Dott. Fabrizio MERLO.  
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 25  

consiglieri e assenti  n. 07. 
 
AZAOUI Fatima  MANFRINATO Anna  
BARRASSO Pietro Assente MARTON Gianluca  
BRESCIANI Riccardo  MENEGON Francesca  

BUSCAGLIA Antonella  MERLO Fabrizio  
COGOTTI Greta  MOSCAROLA Giacomo  
D’ANGELO Claudia  PARAGGIO Amedeo  
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  POSSEMATO Benito Assente 
FARACI Giuseppe  RAISE Doriano Assente 
FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  
FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe Assente 
GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni  
GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  
GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo  
IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone  
LEONE Sergio  SACCA’ Antonio Assente 
MAIO Federico  ZUCCOLO Alessandro  

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

PERSA, GAIDO, ZAGO, BARRESI, VARNERO, LA MALFA, SALIVOTTI. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 
 



 
N.  051    DEL  09.09.2014 

 
MOZIONE SU ACCESSO A 8 PER MILLE PER EDILIZIA SCOLASTICA 
 
 
 
  Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dai 
Consiglieri sigg.ri: Buscaglia e Rinaldi del gruppo Movimento 5 Stelle: 
 
 “Premesso che: 
 
- ogni anno, in occasione della dichiarazione dei redditi, il contribuente italiano può 

effettuare una scelta in merito alla destinazione dell’8 per mille del gettito IRPEF; 
- a partire dal corrente anno, grazie ad un emendamento del Movimento 5 Stelle alla legge di 

stabilità 2014 che ha modificato la legge 222/1985 che regolamenta l'8 per mille, lo Stato 
può destinare il proprio 8 per mille – oltre che ad «interventi straordinari per la fame nel 
mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali» – anche 
per «ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed 
efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione 
scolastica»; 

 
 Ritenuto che sul territorio di Biella sono presenti edifici scolastici di proprietà 
comunale che necessitano di interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, 
adeguamento antisismico ed efficientamento energetico; 
 
 Considerato che: 
 
- grazie alla legge di stabilità 2014 che ha modificato la legge 222/1985 che regolamenta l’8 

per mille, lo Stato può destinare il proprio 8 per mille - oltre che a «interventi straordinari 
per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni 
culturali» - anche per «ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento 
antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti 
all’istruzione scolastica»; 

 
- le pubbliche amministrazioni hanno tempo fino al 30 settembre per presentare richiesta e 

fare così in modo che almeno l’8 per mille statale sia usato laicamente e a beneficio di tutti. 
 

SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA 
 

a presentare formale richiesta, entro e non oltre il 30 settembre 2014, di accesso ai fondi 
destinati dall’8 per mille all’edilizia scolastica”. 

 
 Aperta la discussione intervengono l’Assessore sig. Gaido e i Consiglieri sigg.ri: 
Buscaglia, Leone, Robazza, Rinaldi, Ramella Gal. 
 
 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. 
 
 Quindi, 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Con voti favorevoli n. 23 (Partito Democratico, Biella in Comune, Forza Italia, Lega Nord, 
Fratelli d’Italia, Movimento 5 Stelle), contrari n. 02 (Buongiorno Biella), astenuti n. 1 (Sig. 
Merlo), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri D’Angelo, Foglio Bonda, Manfrinato, 
approva la mozione. 
 

 


