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L’anno duemiladiciassette il giorno ventitrè del mese di maggio 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. 30  

consiglieri e assenti  n. 02. 

 
AZAOUI Fatima  MENEGON Francesca  

BARRASSO Pietro  MERLO Fabrizio  

BRESCIANI Riccardo  MOSCAROLA Giacomo  

BUSCAGLIA Antonella  PARAGGIO Amedeo Assente 

COGOTTI Greta  POSSEMATO Benito  

D’ANGELO Claudia  RAISE Doriano  

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FOGLIO BONDA Andrea  RASOLO Giuseppe  

FURIA Paolo  REGIS Filippo  

GAGGINO Massimiliano  RINALDI Giovanni  

GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  

GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo  

IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone  

MAIO Federico  SACCA’ Antonio  

MANFRINATO Anna  ZANELLATO Lucio  

MARTON Gianluca  ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

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

ZAGO, 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. 034   DEL   23.05.2017 

 

MOZIONE SU SICUREZZA URBANA 

 

 

 

 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione prot. 19034 del 07.04.2017 

presentata dal Consigliere Moscarola del gruppo Lega Nord: 

 

 “Considerato che durante i vari incontri con i cittadini nei vari quartieri della città, 

spesso i cittadini chiedevano all’Amministrazione una maggiore sicurezza urbana; 

 

 Preso atto che all’interno dei giardini cittadini, le cronache ultimamente hanno 

riportato vari fatti criminosi relativi in particolar modo allo spaccio di sostanze stupefacenti; 

 

 Rilevato che ogni giorno pervengono lamentele da parte dei cittadini relative alle 

“brutte frequentazioni” dei giardini pubblici, con il rischio che sempre meno bambini vengano 

portati a giocare nei parchi cittadini per la paura dei genitori di imbattersi in malintenzionati; 

 

 Considerato che la tutela della sicurezza urbana deve essere una prerogativa di ogni 

amministrazione comunale; 

 

 Preso atto che il corpo della polizia municipale conta “46 agenti effettivi di cui SOLO 

14 che possono ricevere incarichi per servizi esterni e non solo d’ufficio” (vedi comunicato 

stampa del 21 novembre 2016 pubblicato sul sito del comune di Biella); 

 

 Considerato che il nuovo Questore della Provincia di Biella Dott. Parisi, sin da subito 

ha voluto dare una svolta, prevedendo maggiore pattugliamento del territorio con l’aggiunta 

di personale esterno con anche servizi appiedati per meglio presidiare il territorio cittadino; 

 

 Preso atto che sembra inopportuno che solo 14 unità su 46 svolgano servizi esterni, il 

30%; 

 

 Considerato che la presenza costante di personale in divisa potrebbe fornire 

un’importante opera di deterrenza e prevenzione dei reati che avvengono in città; 

 

 Rilevata l’estrema necessità di garantire ai cittadini la sicurezza; 

 

si impegna il Sindaco e la Giunta 

 

 Ad interloquire con il Comandante della Polizia Locale al fine di modificare gli ordini di 

servizio interni prevedendo un sostanziale aumento degli agenti che effettuano servizi di 

pattugliamento del territorio rispetto al personale interno; 

 

 A prevedere il servizio fisso di personale di polizia municipale appiedato che compia 

pattugliamento costante presso i giardini cittadini per garantire una maggiore sicurezza in 

aree così sensibili per la presenza di molti bambini e adolescenti; 

 

 Ad interloquire con la Questura per prevedere servizi congiunti tra Polizia Municipale e 

Polizia di Stato per la prevenzione dei reati e la tutela della sicurezza urbana, con 

particolare attenzione alle frazioni cittadine; 

 

 A prevedere (anche grazie all’aumento di organico dovuto alla convenzione con 

Gaglianico) l’ordine di servizio per l’effettuazione di servizi fino alle ore 02:00 nei giorni 



di venerdì e sabato per il controllo del territorio in modo particolare nelle zone della 

“movida” cittadina”. 
 

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

Segretario Generale e i Consiglieri sigg.ri: Moscarola, Robazza, Marton, Rosso, Delmastro 

delle Vedove, Rinaldi, Foglio Bonda. 

 

 Si dà atto che: 

 

- al termine dei dibattito, il Consigliere sig. Moscarola chiede la votazione per appello 

nominale; 

  

- all’inizio della votazione, a seguito di un alterco tra i Consiglieri Delmastro delle Vedove e 

Furia, il sig. Presidente sospende la seduta per 15 minuti; 

 

- alla ripresa della seduta, fatto l’appello, risultano presenti il sig. Sindaco ed i Consiglieri 

sigg.ri: Azaoui, Buscaglia, Cogotti, D’Angelo, Delmastro delle Vedove, Foglio Bonda, 

Furia, Galuppi, Iacobelli, Maio, Manfrinato, Marton, Menegon, Merlo, Moscarola, 

Ramella Gal, Rasolo, Regis, Rinaldi, Rizzo, Robazza, Rosso, Saccà, Zuccolo; 

 

- il Presidente mette in votazione la mozione per appello nominale. 

  

 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. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

Con voti favorevoli n. 08 (Buscaglia, Delmastro delle Vedove, Foglio Bonda, Maio, 

Moscarola, Ramella Gal, Rinaldi, Robazza), contrari n. 14 (Azaoui, Cogotti, D’Angelo, Furia, 

Galuppi, Iacobelli, Manfrinato, Marton, Rasolo, Regis, Rizzo, Saccà, Zuccolo, sig. Sindaco), 

astenuti n. 03 (Menegon, Merlo, Rosso), resi per appello nominale, respinge la mozione. 

 

 


