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OGGETTO: MOZIONE SU TRASPARENZA CANDIDATURE CDA SOCIETA’ 

PARTECIPATE 
 
 

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. 24  

consiglieri e assenti  n. 08. 
 
AZAOUI Fatima  MANFRINATO Anna  
BARRASSO Pietro Assente MARTON Gianluca  
BRESCIANI Riccardo  MENEGON Francesca  

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

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

PERSA, GAIDO, VARNERO, LA MALFA, SALIVOTTI, ZAGO. 
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.  057    DEL  09.09.2014 
 

MOZIONE SU TRASPARENZA CANDIDATURE CDA SOCIETA’ PARTECIPATE 
 
 
 
  Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dai 
Consiglieri sigg.ri Buscaglia e Rinaldi del gruppo Movimento 5 Stelle: 
 
 “Premesso che il Sig. Sindaco Marco Cavicchioli firmava ad aprile 2014 una nostra 
richiesta di impegno che recitava le seguenti parole: "Società partecipate libere da conflitti di 

interessi e da lobbies: mi impegno a mettere alla guida delle società partecipate del Comune 

di Biella persone senza conflitti di interessi e fuori dalle lobbies (troppo spesso accade invece 

che a guidare le società partecipate ci siano esponenti politici). Le nomine verranno fatte in 

base ai Curriculum Vitae e consultando anche i dipendenti delle società partecipate"; 
 
 Rilevato che: 
- Nella settimana del 23 giugno è avvenuta l'elezione del nuovo Presidente dell'ATL di 

Biella, che risulta essere stato membro e fautore della campagna elettorale dello stesso 
Sindaco Cavicchioli. Rispetto a tale elezione ci risulta che nessun cittadino abbia potuto 
accedere alle seguenti informazioni: nomi e cognomi dei candidati alla società partecipata 
e Curriculum Vitae dei partecipanti e degli eletti al CdA; 

- Le società partecipate dal Comune di Biella sono composte da Presidenti e consiglieri di 
amministrazione che agiscono anche per conto del Comune di Biella e quindi in 
rappresentanza della cittadinanza biellese, la quale merita il miglior esempio di rispetto 
della meritocrazia, trasparenza ed efficienza da parte delle istituzioni comunali; 

- Nelle settimane e nei mesi a venire ci saranno altre nomine per i Consigli di 
Amministrazione delle società partecipate e come MoVimento 5 Stelle Biella riteniamo sia 
prioritario come criterio di scelta la preferenza di cittadini esperti del settore di riferimento 
e/o con comprovata e pubblica capacità dimostrata dal Curriculum Vitae; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri comunali 
impegnano il Sindaco e la sua Giunta 

 
a rendere pubbliche sul sito del Comune di Biella le liste dei candidati - con nome e cognome 
- ai Consigli di Amministrazione delle società partecipate dal Comune stesso (a partire da 
quella dell'ATL di Biella) ed allegando a tali liste il relativo Curriculum Vitae dei candidati e 
degli eletti”. 
 
 Aperta la discussione intervengono il sig. Sindaco e i Consiglieri sigg.ri: Buscaglia 
Delmastro delle Vedove, Furia, Ramella Gal, Rinaldi, Rosso, Leone. 
 
 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. 02 (Movimento 5 Stelle), contrari n. 19 (Partito Democratico, Biella in 
Comune), astenuti n. 04 (Forza Italia, Buongiorno Biella, Fratelli d’Italia), risultato accertato 
dagli scrutatori sigg.ri D’Angelo, Foglio Bonda, Manfrinato, respinge la mozione. 
 

 


