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IMMIGRATI 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di aprile 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  

D’ANGELO Claudia  PARAGGIO Amedeo Assente 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  POSSEMATO Benito  

FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano  

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  

GAGGINO Massimiliano  RINALDI Giovanni  

GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  

GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo  

IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone Assente 

LEONE Sergio  SACCA’ Antonio  

MAIO Federico Assente ZUCCOLO Alessandro Assente 

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, 

GAIDO, ZAGO, BARRESI, VARNERO, 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. 030   DEL   28.04.2015 

 

MOZIONE SU UTILIZZO VECCHIO OSPEDALE PER OSPITARE IMMIGRATI 

 

 

 

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

sig. Moscarola del gruppo Lega Nord: 

 

 “Considerato che dal prossimo mese inizierà il trasloco al nuovo ospedale e di fatto i 

locali del vecchio nosocomio resteranno inoccupati ma arredati; 

 

 Considerato che tale spostamento provocherà un danno ingente per il commercio di 

tale zona della città in quanto l’ospedale portava un notevole bacino d’utenza agli esercizi 

commerciali della zona; 

 

 Tenuto conto che il commercio del centro cittadino per colpa della crisi e della 

costruzione del Centro Commerciale “Gli Orsi” (voluto dalla giunta Barazotto) sia in palese 

difficoltà; 

 

 Preso atto da fonti giornalistiche confermate a più riprese dallo stesso Sindaco che 

l’Amministrazione di Biella, tra le altre idee, abbia quella di chiedere alla Regione di poter 

ospitare all’interno dei locali del vecchio ospedale un determinato numero di immigrati, 

arrivati nel nostro Paese con la demenziale operazione “Mare Nostrum”; 

 

 Ritenuto che la realizzazione di questa idea porterebbe quell’area della città, già in 

crisi, ad avere pesanti problematiche di varia natura: ordine pubblico, perdita di valore degli 

immobili, chiusura quasi certa delle attività commerciali oltre che possibili problemi di natura 

sanitaria 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

a stoppare qualunque tipo di iniziativa volto a portare immigrati e clandestini all’interno dei 

locali del vecchio ospedale ed eventualmente revocare qualsiasi tipo di accordo già in atto con 

la Regione Piemonte inerente alla questione”. 

 

 Aperta la discussione intervengono il sig. Sindaco e i Consiglieri sigg.ri: Moscarola, 

Foglio Bonda, Bresciani, Robazza, Delmastro delle Vedove, Menegon, Gaggino, Rinaldi, 

Possemato, Furia. 

  

 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 Consigliere sig. Moscarola emenda la mozione 

eliminando le premesse e mantenendo il solo dispositivo; 

 

 Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione la mozione che, in seguito 

all’emendamento presentato dal proponente, ha assunto il seguente testo: 

 

“SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 



a stoppare qualunque tipo di iniziativa volto a portare immigrati e clandestini all’interno dei 

locali del vecchio ospedale ed eventualmente revocare qualsiasi tipo di accordo già in atto con 

la Regione Piemonte inerente alla questione”. 

 

 Dato atto che nel corso del dibattito sono usciti dall’aula il sig. Sindaco e i Consiglieri 

sigg.ri: Barrasso e Ramella Gal. 
 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

Con voti favorevoli n. 04 (Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d’Italia), Contrari n. 20 (Partito 

Democratico, Biella in Comune, I Love Biella, Buongiorno Biella, Movimento 5 Stelle), 

astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Foglio Bonda, Furia, Marton, respinge 

la mozione. 
 


