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OGGETTO: MOZIONE SU PARCHEGGI BLU E CONVENZIONE BI.PARK 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 17,00 nella 

sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria 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. 22  

consiglieri e assenti  n. 10. 

 
AZAOUI Fatima  MANFRINATO Anna  

BARRASSO Pietro  MARTON Gianluca  

BRESCIANI Riccardo  MENEGON Francesca  

BUSCAGLIA Antonella  MERLO Fabrizio  

COGOTTI Greta  MOSCAROLA Giacomo  

D’ANGELO Claudia Assente PARAGGIO Amedeo Assente 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea Assente POSSEMATO Benito Assente 

FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano Assente 

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio Assente 

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni  

GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo Assente 

GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo  

IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone  

LEONE Sergio  SACCA’ Antonio  

MAIO Federico  ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

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

GAIDO, 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. 064   DEL   21.07.2015 

 

MOZIONE SU PARCHEGGI BLU E CONVENZIONE BI.PARK 

 

 

 

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

sig. Moscarola del gruppo Lega Nord: 

 

 “Considerato che in data 21 settembre 2000 il Comune di Biella, nella persona 

dell’allora dirigente alla polizia municipale Mario Rossi, ha stipulato una convenzione con la 

società Bi.Park SRL per la gestione dei cosiddetti “parcheggi blu”; 

 

 Considerato che la convenzione ha subito una sostanziale modifica il 28 marzo 2006; 

 

 Tenuto conto che all’interno della convenzione è prevista la clausola seguente “le parti 

convengono fin d’ora che in caso di riduzione o di aumento di oltre il 20% di detto incasso 

(680 euro per posto auto) medio annuo, per fatti non imputabili al concessionario, dovranno 

essere ridefiniti i termini del canone di concessione convenuto …”; 

 

 Considerato che dalla data dello spostamento dell’ospedale si è verificato uno 

“svuotamento” dei posteggi blu situati nelle vicinanze dell’ex ospedale stesso, e per questo 

motivo la società Bi.Park ha richiesto all’Amministrazione Comunale di rivedere alcuni 

termini della convenzione; 

 

 Ritenuto che il calcolo sui mancati introiti debba essere preso in considerazione su 

base annua e non sulla base di un paio di mesi; 

 

 Considerato che da fonti giornalistiche ho appreso che la diminuzione degli introiti sia 

stimata nell’ordine di un 8% complessivo; 

 

 Preso atto della volontà dell’assessore La Malfa di voler andare incontro alle richieste 

di Bi.Park, come da sue affermazioni virgolettate “valutando di spostare alcuni posti blu 

presso il Santuario di Oropa”; 

 

 Considerato che questa amministrazione ha addotto tra le motivazioni della 

cancellazione della tassa di soggiorno, che tale tassa (di pochi euro al giorno) avrebbe 

provocato un crollo delle prenotazioni alberghiere in Biella, provocando un danno dal punto 

di vista turistico; 

 

 Valutato che, secondo il medesimo ragionamento, anche l’installazione di aree a 

pagamento presso il Santuario di Oropa potrebbe provocare una contrazione delle presenze di 

turisti; 

 

 Considerato che l’incasso prodotto dalle aree blu si aggiri intorno al milione di Euro 

annuo; 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 a utilizzare tutti gli strumenti possibili al fine di non aumentare i posti a pagamento; 

 

 a non cedere alle richieste di Bi.Park analizzando i flussi su base complessiva annua per 

verificare la percentuale esatta di diminuzione degli introiti; 

 



 

 nel qual caso si assistesse ad una effettiva diminuzione di oltre il 20%, a non destinare 

nessun posteggio blu nella zona del Santuario di Oropa, bensì studiando misure alternative 

come l’utilizzo dell’area del Centro Commerciale Gli Orsi; 

 

 a valutare l’ipotesi della riappropriazione delle aree blu in tutta la città di Biella”. 

 

 Aperta la discussione intervengono l’Assessore sig. La Malfa e i Consiglieri sigg.ri: 

Moscarola, Leone, Galuppi. 

  

 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. 04 (Lega Nord, Forza Italia, Dino Gentile Sindaco), contrari n. 16 

(Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella), astenuti n. 03 (Buongiorno Biella, 

Movimento 5 Stelle), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Azaoui, Bresciani, Rinaldi, 

respinge la mozione. 

 

 


