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OGGETTO: MOZIONE SU CHIUSURA PORTE D’INGRESSO 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di gennaio 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. 20  

consiglieri e assenti  n. 12. 

 
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  

FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano Assente 

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio Assente 

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni Assente 

GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  

GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo Assente 

IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone Assente 

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, 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. 012   DEL   27.01.2015 

 

MOZIONE SU CHIUSURA PORTE D’INGRESSO 

 

 

 

 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dai Consiglieri 

sigg.ri: Buscaglia e Rinaldi del gruppo Movimento 5 Stelle: 

 

 “Premesso che si riscontrano aperture ingiustificate delle porte di accesso del pubblico 

in alcuni esercizi commerciali nelle vie di maggior passaggio come Via Italia e/o Centro 

Commerciale "Gli Orsi" sia nel periodo invernale che in quello estivo ed anche in presenza di 

riscaldamento e/o climatizzazione accesi; 

 

 Ritenuto che questa grave abitudine diseduca il personale addetto alla vendita ed il 

cliente alla salvaguardia dell'ambiente danneggiato soprattutto da uno spreco indiscriminato di 

energia ed alla riduzione di immissione in atmosfera di CO2; 

 

 Considerato che l'apertura delle porte comporta un costo economico maggiore per il 

commerciante che si ritrova a non riuscire a coprire i costi connessi all’attività commerciale 

stessa; 

 

SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA 

 

a provvedere al più presto possibile alla relazione di un’ORDINANZA OBBLIGATORIA per 

tutti gli esercizi commerciali ed industriali ed assimilabili, edifici adibiti ad attività ricreative 

e/o di culto, cinema, teatri e sale riunioni, mostre, musei biblioteche, bar, ristoranti, sale da 

ballo, ubicati sul territorio comunale, che preveda l'obbligo di mantenere chiusi i battenti degli 

accessi al pubblico in caso di accensione riscaldamento e/o climatizzazione per accrescere la 

cultura del NON spreco di risorse economiche ma soprattutto ambientali”. 

 

 Aperta la discussione intervengono il sig. Sindaco, l’Assessore sig. La Malfa e i 

Consiglieri sigg.ri: Buscaglia, Furia, Possemato, Delmastro delle Vedove, Merlo, Leone, 

Foglio Bonda. 

 

 Il Consigliere sig. Possemato propone il seguente emendamento: sostituire le parole 

del dispositivo “ordinanza obbligatoria” con “invito”; 

 

 Il Consigliere sig.ra Buscaglia dichiara di accogliere la proposta di emendamento 

eliminando dal dispositivo della mozione le parole “ordinanza obbligatoria” e sostituendole 

con “invito formale”; 

   

 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. 

 

 Il sig. Presidente, preso atto dell’emendamento accolto dalla proponente della 

mozione, mette in votazione il documento nel seguente testo così emendato: 

 

 “Premesso che si riscontrano aperture ingiustificate delle porte di accesso del pubblico 

in alcuni esercizi commerciali nelle vie di maggior passaggio come Via Italia e/o Centro 

Commerciale "Gli Orsi" sia nel periodo invernale che in quello estivo ed anche in presenza di 

riscaldamento e/o climatizzazione accesi; 

 



 Ritenuto che questa grave abitudine diseduca il personale addetto alla vendita ed il 

cliente alla salvaguardia dell'ambiente danneggiato soprattutto da uno spreco indiscriminato di 

energia ed alla riduzione di immissione in atmosfera di CO2; 

 

 Considerato che l'apertura delle porte comporta un costo economico maggiore per il 

commerciante che si ritrova a non riuscire a coprire i costi connessi all’attività commerciale 

stessa; 

 

SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA 

 

a provvedere al più presto possibile alla relazione di un invito formale per tutti gli esercizi 

commerciali ed industriali ed assimilabili, edifici adibiti ad attività ricreative e/o di culto, 

cinema, teatri e sale riunioni, mostre, musei biblioteche, bar, ristoranti, sale da ballo, ubicati 

sul territorio comunale, che preveda l'obbligo di mantenere chiusi i battenti degli accessi al 

pubblico in caso di accensione riscaldamento e/o climatizzazione per accrescere la cultura del 

NON spreco di risorse economiche ma soprattutto ambientali”. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

Con voti favorevoli n. 19 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella, Movimento 

5 Stelle, Fratelli d’Italia, Buongiorno Biella), contrari n. 01 (Cons. Saccà), astenuti n. 01 

(Cons. Rasolo), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Azaoui, Bresciani, Foglio Bonda, 

approva la mozione. 

 

 


