
C I T T À  DI  B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

N.  033   DEL   19  APRILE 2016 

 

 

 

OGGETTO: MOZIONE SU REGOLAMENTO POLIZIA URBANA 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno diciannove 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. 25  

consiglieri e assenti  n. 07. 

 
AZAOUI Fatima  MARTON Gianluca Assente 

BARRASSO Pietro  MENEGON Francesca  

BRESCIANI Riccardo  MERLO Fabrizio  

BUSCAGLIA Antonella  MOSCAROLA Giacomo  

COGOTTI Greta  PARAGGIO Amedeo  

D’ANGELO Claudia  POSSEMATO Benito  

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea Assente RAISE Doriano Assente 

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  

GAGGINO Massimiliano Assente REGIS Filippo  

GALUPPI Paolo Assente RINALDI Giovanni  

GENTILE Donato Assente RIZZO Paolo  

IACOBELLI Cinzia  ROBAZZA Paolo  

LEONE Sergio  ROSSO Simone  

MAIO Federico Assente SACCA’ Antonio  

MANFRINATO Anna  ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

e’ altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, l’assessore sig. PRESA. 

 

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. 033   DEL   19.04.2016 

 

MOZIONE SU REGOLAMENTO POLIZIA URBANA 

 

 

 

 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione prot. 2284 del 15.01.2016 

presentata dal Consigliere Moscarola del gruppo Lega Nord: 

 

 “Premesso che il Regolamento della polizia urbana vigente presso il Comune di Biella 

è datato 1936 e firmato dal Podestà dell’epoca; 

 

 Considerato che quel documento dovrebbe regolare ogni norma di comportamento dei 

cittadini, regolare i divieti e le prescrizioni all’interno del Comune di Biella; 

 

 Preso atto che un regolamento così antico contrasta con l’attuale vita quotidiana, in 

quanto in esso vi sono articoli che obiettivamente non sono più applicabili o norme che erano 

applicabili 80 anni fa ma ad oggi perdono di qualsiasi significato; 

 

 Considerato che Lega Nord ha scritto una bozza di nuovo regolamento che viene 

allegata; 

 

SI IMPEGNA  IL  SINDACO E LA GIUNTA 

 

a predisporre un nuovo regolamento di polizia urbana, prendendo spunto dalla bozza allegata 

e a convocare immediatamente la commissione competente al fine di revisionare il 

regolamento datato 1936 in quanto non più attuale”. 

 

 Aperta la discussione intervengono il sig. Sindaco, il Segretario Generale e i 

Consiglieri sigg.ri: Moscarola e Leone. 

 

 Si dà atto che nel corso del dibattito: 

 

- il Consigliere sig. Leone propone di modificare il dispositivo della mozione nel seguente 

modo: “a predisporre un nuovo regolamento di polizia urbana, prendendo anche spunto 

dalla bozza allegata e a convocare la commissione competente al fine di revisionare il 

regolamento datato 1936 in quanto non più attuale”; 

 

- il Consigliere sig. Moscarola dichiara di accogliere la proposta di modifica; 

 

 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, chiuso il dibattito, mette in votazione la mozione che, in seguito alla 

modifica, ha assunto il seguente testo: 

 

 “Premesso che il Regolamento della polizia urbana vigente presso il Comune di Biella 

è datato 1936 e firmato dal Podestà dell’epoca; 

 

 Considerato che quel documento dovrebbe regolare ogni norma di comportamento dei 

cittadini, regolare i divieti e le prescrizioni all’interno del Comune di Biella; 

 



 Preso atto che un regolamento così antico contrasta con l’attuale vita quotidiana, in 

quanto in esso vi sono articoli che obiettivamente non sono più applicabili o norme che erano 

applicabili 80 anni fa ma ad oggi perdono di qualsiasi significato; 

 

 Considerato che Lega Nord ha scritto una bozza di nuovo regolamento che viene 

allegata; 

 

SI IMPEGNA  IL  SINDACO E LA GIUNTA 

 

a predisporre un nuovo regolamento di polizia urbana, prendendo anche spunto dalla bozza 

allegata e a convocare la commissione competente al fine di revisionare il regolamento datato 

1936 in quanto non più attuale”. 

  

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Cogotti, Furia, 

Robazza, approva la mozione. 

 

 


