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L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di settembre 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. 23  

consiglieri e assenti  n. 09. 

 
AZAOUI Fatima X MENEGON Francesca X 

BARRASSO Pietro Assente MERLO Fabrizio X 

BRESCIANI Riccardo X MOSCAROLA Giacomo X 

BUSCAGLIA Antonella X PARAGGIO Amedeo Assente 

COGOTTI Greta X POSSEMATO Benito X 

D’ANGELO Claudia X RAISE Doriano Assente 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea X RAMELLA GAL Antonio Assente 

FOGLIO BONDA Andrea X RASOLO Giuseppe X 

FURIA Paolo X REGIS Filippo Assente 

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni X 

GALUPPI Paolo X RIZZO Paolo X 

GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo X 

IACOBELLI Cinzia X ROSSO Simone X 

MAIO Federico Assente SACCA’ Antonio X 

MANFRINATO Anna X ZANELLATO Lucio Assente 

MARTON Gianluca X ZUCCOLO Alessandro X 

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

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

LEONE, GAIDO, ZAGO. 

 

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   27.09.2017 

 

MOZIONE SU ORDINANZE E SICUREZZA 

 

 

 

 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione prot. 35525 del 04.07.2017 

presentata dai Consiglieri Delmastro delle Vedove del gruppo Fratelli d’Italia e Moscarola del 

gruppo Lega Nord: 

 

 “Premesso che: 

 le ordinanze del Comune di Biella contro i bivacchi e l'accattonaggio molesto sono ormai 

scadute e non sono state rinnovate; 

 il Governo Italiano, per il tramite del Ministro Minniti, sta tentando di dare una risposta, 

seppur parziale, alle richieste dei Sindaci che intendono tutelare con maggiore incisività le 

esigenze di sicurezza e ordine dei loro cittadini; 

 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2017 il Decreto Legge n. 14 del 

20.02.2017, c.d. Decreto “sicurezza urbana”; 

 in particolar modo in tema di sicurezza urbana il Decreto Legge si pone l'obiettivo di 

prevenire la criminalità, in particolare di tipo predatorio e di promuovere il rispetto della 

legalità; - nello specifico le ordinanze del Sindaco possono intervenire per prevenire, 

contrastare e reprimere lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, 

l'accattonaggio, l'occupazione di spazi pubblici e la violenza quotidiana legata all'uso di 

sostanze stupefacenti o all'abuso di alcool; 

 ulteriormente è prevista la possibilità di intervenire per rendere libera l'accessibilità a 

luoghi pubblici e/o aperti al pubblico a fronte di eventuale comportamenti molesti; 

 è anche previsto un potere di allontanamento dalla città per i trasgressori; 

 a Biella erano state emanate ordinanze contro i bivacchi nelle aree verdi cittadine che, per 

quanto consta al sottoscritto, sono scadute senza essere state rinnovate; 

 in particolar modo mentre scadevano e diventavano lettera morta le ordinanze del Sindaco 

di Biella (27.02.2017) a livello nazionale viceversa - e con il plauso di A.N.C.I. - si 

intensificavano i poteri ordinatori dei Sindaci; 

 in base all’articolo 7 comma 15bis del codice della strada i posteggiatori abusivi devono 

essere allontanati e il provento di tale attività può essere sequestrato; 
 

 Appurato che: 

 recentemente è assurta agli onori della cronaca la situazione del mercato di Biella, ormai 

trasformato quasi in suk, da turme di immigrati dediti all'accattonaggio molesto; 

 che in particolar modo ambulanti e cittadini hanno denunciato tale situazione ormai 

intollerabile; 

 allo stesso modo non è ancora stato risolto l'annoso problema della sicurezza, del decoro, 

dell'ordine pubblico e della igiene ai Giardini Zumaglini di Biella e all'ingresso di vari 

supermercati biellesi ed in particolar modo di Esselunga posta proprio di fronte ai Giardini 

Zumaglini; 

 vi è il più che fondato timore che, dietro alle attività di accattonaggio molesto, proprio per 

le modalità con cui si consuma, vi sia una organizzazione con capi capaci di emanare 

precise direttive che vengono, per via di una piramidale catena di comando, eseguite 

puntualmente e che prevedono, fra l'altro, una rigida divisione del territorio e dei posti; 
 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 



1. a rinnovare le ordinanze scadute contro i bivacchi nei giardini cittadini ed in particolar 

modo nei Giardini Zumaglini, prevedendo anche la possibilità dell'allontanamento dal 

Comune di Biella per i trasgressori; 

2. a emettere apposita ordinanza contro l'accattonaggio molesto fuori dai supermercati e nelle 

zone limitrofe al Mercato di Biella di Piazza Falcone, prevedendo anche in questo caso 

l'allontanamento coatto per i trasgressori; 

3. a prevedere una turnazione precisa dei Vigili Urbani di Biella affinchè si assicuri, 

unitamente alle Forze dell'Ordine, di dare piena attuazione alle predette ordinanze; 

4. a sanzionare i posteggiatori abusivi presenti sul suolo del Comune di Biella tramite 

sequestro dei proventi come prescritto dal cds”. 
 

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

Consiglieri sigg.ri: Delmastro delle Vedove, Furia, Foglio Bonda, Robazza, Moscarola, 

Mengon, Rinaldi, Rosso. 

  

 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. 06 (Buscaglia, Delmastro delle Vedove, Foglio Bonda, Moscarola, 

Rinaldi, Robazza), contrari n. 18 (Azaoui, Bresciani, Cogotti, D’Angelo, Furia, Galuppi, 

Iacobelli, Manfrinato, Marton, Merlo, Possemato, Rasolo, Rizzo, Rosso, Saccà, Zuccolo, sig. 

Sindaco), astenuti n. /, resi per appello nominale, respinge la mozione. 

 

 


