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L’anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di novembre 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. 26  

consiglieri e assenti  n. 06. 

 
AZAOUI Fatima  MANFRINATO Anna  

BARRASSO Pietro  MARTON Gianluca  

BRESCIANI Riccardo  MENEGON Francesca  

BUSCAGLIA Antonella  MERLO Fabrizio  

COGOTTI Greta  MOSCAROLA Giacomo Assente 

D’ANGELO Claudia  PARAGGIO Amedeo  

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  POSSEMATO Benito  

FARACI Giuseppe  RAISE Doriano Assente 

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni  

GALUPPI Paolo Assente 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: 

PRESA, BARRESI, LA MALFA, GAIDO, SALIVOTTI, VARNERO, 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. 080   DEL   18.11.2014 

 

MOZIONE SU MULTIUTILITY 

 

 

 

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

sig. Delmastro delle Vedove del gruppo Fratelli d’Italia: 

 

 “Premesso che: 

 

 il Comune di Biella eroga diversi servizi ai cittadini gestendoli in forma diretta o tramite 

appalti, o attraverso società controllate; 

 

 tra i servizi essenziali rientrano quelli della fornitura d’acqua potabile e raccolta dei rifiuti, 

gestiti attraverso le società controllate Cordar e Seab; 

 

 Cordar Biella Servizi Spa è il gestore della rete idrica come individuato dall’autorità di 

bacino Ato 2 (Biella, Vercelli e Casale); 

 

 Seab è gestore della raccolta rifiuti come individuato dal Cosrab, il Consorzio di bacino 

dell’area biellese; 

 

 da alcuni anni gli enti locali devono far fronte ad una riduzione delle risorse come 

conseguenza della crisi economica in atto e della diminuzione dei trasferimenti da parte di 

Stato e Regioni; 

 

 un’amministrazione virtuosa deve, pertanto, cercare di ridurre i propri costi di gestione per 

poter continuare a garantire servizi della stessa qualità pur in presenza di bilanci più 

risicati; 

 

 è di tutta evidenza che l’aver fatto nascere due società per la gestione dei servizi comunali 

appartiene ad un modo antiquato di gestione del patrimonio e dei servizi comunali; 

 

 il Commissario Straordinario alla spendin revieuw Cottarelli da tempo indica, quale 

intervento principale per il contenimento della spesa pubblica, l’aggressione a quella forma 

di ‘capitalismo’ che ha creato nel corso degli anni 8000 aziende partecipate più o meno 

fuori controllo; 

 

 il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, condividendo l’impostazione  del Commissario 

Cottarelli, ha precisato che è necessario “sfoltire e semplificare da 8000 a 1000 le 

municipalizzate”; 

 

 sia il Commissario Straordinario Cottarelli, sia il Presidente del Consiglio Matteo Renzi 

hanno più volte sollecitato, anche sotto il profilo morale, l’intervento nei confronti del 

capitalismo municipale non esitando a definire la sua degenerazione un vero e proprio 

“poltronificio”; 

 

 il Sindaco Cavicchioli, viceversa, in una intervista a bisettimanale locale ha dichiarato che 

“il problema delle partecipate non è accorparle per diminuire gli sprechi, ma farle 

funzionare così come sono”; 

 



 re melius perpensa e appropriatosi della macchina comunale, è possibile che il Sindaco si 

sia reso conto della necessità di intervenire sulle partecipate; 

 

 anche qualora il Sindaco ritenesse di non intervenire, non può non raccogliere gli indirizzi 

del Governo centrale che, peraltro, sul punto promette interventi anche di natura 

sanzionatoria, qualora i comuni non intendessero disboscare la selva delle partecipate; 

 

 la nascita di una società unica che vada a svolgrere i sevizi attualmente gestiti da Cordar e 

Seab consentirebbe di promuovere una serie di risparmi, in primis dalla diminuzione di 

sindaci e consiglieri di amministrazione e successivamente a tutto ciò che può 

genericamente ricadere nella voce “economie di scala” 

 

impegna il Sindaco e la Giunta 

 

a raccogliere le sollecitazioni del Commissario Straordinario Cottarelli e del Presidente del 

Consiglio Matteo Renzi e quindi ad attivarsi per giungere alla nascita di una società unica che 

assorba le attuali Cordar e Seab con risparmi di gestione e contenimento dei costi e riduzione 

dei posti di consigli di amministrazione”. 

 

 Aperta la discussione intervengono il sig. Presidente, l’Assessore sig. Gaido, il 

Segretario Generale e i Consiglieri sigg.ri: Delmastro delle Vedove, Rasolo, Ramella Gal, 

Furia, Foglio Bonda, Buscaglia. 

 

 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 nel corso del dibattito è uscito dall’aula il Consigliere sig. Ramella Gal. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

Con voti favorevoli n. 4 (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Dino Gentile Sindaco), contrari n. 22 

(Partito Democratico, Buongiorno Biella, Biella in Comune, I Love Biella, Movimento 5 

Stelle), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Furia, Menegon, Rinaldi, 

respinge la mozione. 

 

 


