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RICONOSCIMENTO STATO DI PALESTINA 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di gennaio 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. 21  

consiglieri e assenti  n. 11. 

 
AZAOUI Fatima X MENEGON Francesca X 

BARRASSO Pietro Assente MERLO Fabrizio X 

BRESCIANI Riccardo X MOSCAROLA Giacomo Assente 

BUSCAGLIA Antonella Assente PARAGGIO Amedeo X 

COGOTTI Greta X POSSEMATO Benito Assente 

D’ANGELO Claudia X RAISE Doriano X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea Assente RAMELLA GAL Antonio X 

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 Assente 

IACOBELLI Cinzia X ROSSO Simone X 

MAIO Federico Assente SACCA’ Antonio X 

MANFRINATO Anna X ZANELLATO Lucio X 

MARTON Gianluca X ZUCCOLO Alessandro Assente 

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

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

LEONE, ZAGO, 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. 012   DEL   30.01.2018 

 

MOZIONE SU TRASFERIMENTO CAPITALE ISRAELIANA E RICONOSCIMENTO 

STATO DI PALESTINA 

 

 

 

 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione prot. 67210 del 15.12.2017 

relativa all’oggetto presentata dal Consigliere sig. Raise del Gruppo Misto: 

 

 “Premesso: 

 

 che nei giorni scorsi a seguito dell’incontro del Consiglio di Sicurezza gli Ambasciatori 

all’ONU di Francia, Italia, Gran Bretagna, Svezia e Germania hanno formalizzato una 

posizione comune fortemente contraria alla decisione del Presidente Trump di dichiarare 

Gerusalemme la capitale di Israele e di cominciare a preparare lo spostamento 

dell’ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme; 

 

 che gli stessi hanno ribadito che tale decisione non è in linea con le risoluzioni del 

Consiglio di Sicurezza e non aiuta la prospettiva di pace nella regione ed inoltre che lo 

status di Gerusalemme deve essere determinato attraverso i negoziati tra israeliani e 

palestinesi; 

 

 Considerato: 

 

 che si ritiene necessario in questa fase manifestare la propria contrarietà anche da parte 

delle comunità locali manifestando non solo solidarietà al popolo palestinese, ma anche 

attraverso azioni concrete, con gemellaggi e scambi culturali che possano favorire il 

riconoscimento dello Stato di Palestina ed una pace per tutti; 

 

 che a tal proposito nel marzo 2015 attraverso una mozione presentata in Consiglio 

Comunale che faceva seguito ad un incontro tra l’ambasciatrice palestinese con il Sindaco 

ed il Presidente della Provincia si impegnava il Sindaco ad aderire all’invito 

dell’ambasciatrice palestinese di pervenire ad un accordo di amicizia e di gemellaggio tra 

la Città di Biella e una Città palestinese; 
 

 Tutto ciò premesso: 

i sottoscritti Consiglieri Comunali della Città di Biella 

impegnano il Sindaco 

 

a manifestare la propria contrarietà alla decisione americana ed israeliana di trasferire la 

capitale a Gerusalemme ed inoltre a riprendere l’invito dell’ambasciatrice palestinese, di 

pervenire ad un accordo di amicizia e di gemellaggio tra la Città di Biella e una città 

palestinese, avviandone l’iter necessario e promuovendo altresì presso il Governo e il 

Parlamento italiano, l’effettivo ed auspicato riconoscimento dello Stato di Palestina”. 

 

 Intervengono il Consigliere sig. Raise che illustra la mozione e il Consigliere sig. 

Rasolo che propone il seguente emendamento al documento: 

 

- nella premessa la seguente modifica del capoverso “Considerato”: 

 

“Considerato: 

 



 che si ritiene importante in questo clima internazionale, manifestare anche da parte delle 

comunità locali, attraverso azioni concrete, con gemellaggi e scambi culturali che 

possano favorire il riconoscimento dello Stato di Palestina ed una pace per tutti; 

 

 che a tal proposito nel marzo 2015 attraverso una intenzione discussa in Consiglio 

Comunale che faceva seguito ad un incontro tra l’ambasciatrice palestinese con il 

Sindaco ed il Presidente della Provincia si chiedeva al Sindaco di aderire all’invito 

dell’ambasciatrice palestinese di pervenire ad un accordo di amicizia e di gemellaggio 

tra la Città di Biella, una Città palestinese e una città israeliana;” 

 

- la seguente modifica del dispositivo: 

 

“ad aderire all’invito dell’ambasciatrice palestinese, di pervenire ad un accordo di amicizia 

e di gemellaggio tra la Città di Biella, una città palestinese e una israeliana, avviandone 

l’iter necessario”. 

 

 Il sig. Presidente apre quindi il dibattito sull’emendamento. Intervengono i Consiglieri 

sigg.ri: Raise, Furia, Rosso, Azaoui. 

 

 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. 

 

 Terminato il dibattito il sig. Presidente mette in votazione la proposta di 

emendamento; 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 

Con voti favorevoli n. 16 (Partito Democratico, I Love Biella, Biella in Comune), 

contrari n. 03 (Gruppo Misto, Movimento 5 Stelle, Cons. sig.ra Azaoui), astenuti n. 03 (Forza 

Italia, Buongiorno Biella), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Manfrinato, Rinaldi, 

Rizzo, approva l’emendamento. 

 

Il sig. Presidente mette in discussione la mozione di cui all’oggetto con il seguente 

testo modificato dall’emendamento appena approvato: 

 

 “Premesso: 

 

 che nei giorni scorsi a seguito dell’incontro del Consiglio di Sicurezza gli Ambasciatori 

all’ONU di Francia, Italia, Gran Bretagna, Svezia e Germania hanno formalizzato una 

posizione comune fortemente contraria alla decisione del Presidente Trump di dichiarare 

Gerusalemme la capitale di Israele e di cominciare a preparare lo spostamento 

dell’ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme; 

 

 che gli stessi hanno ribadito che tale decisione non è in linea con le risoluzioni del 

Consiglio di Sicurezza e non aiuta la prospettiva di pace nella regione ed inoltre che lo 

status di Gerusalemme deve essere determinato attraverso i negoziati tra israeliani e 

palestinesi; 

 

 Considerato: 



 

 che si ritiene importante in questo clima internazionale, manifestare anche da parte delle 

comunità locali, attraverso azioni concrete, con gemellaggi e scambi culturali che possano 

favorire il riconoscimento dello Stato di Palestina ed una pace per tutti; 

 

 che a tal proposito nel marzo 2015 attraverso una intenzione discussa in Consiglio 

Comunale che faceva seguito ad un incontro tra l’ambasciatrice palestinese con il Sindaco 

ed il Presidente della Provincia si chiedeva al Sindaco di aderire all’invito 

dell’ambasciatrice palestinese di pervenire ad un accordo di amicizia e di gemellaggio tra 

la Città di Biella, una Città palestinese e una città israeliana; 

 

 Tutto ciò premesso: 

i sottoscritti consiglieri comunali della Città di Biella 

impegnano il Sindaco 

 

ad aderire all’invito dell’ambasciatrice palestinese, di pervenire ad un accordo di amicizia e di 

gemellaggio tra la Città di Biella, una città palestinese e una israeliana, avviandone l’iter 

necessario”. 

 

 Intervengono i Consiglieri sigg.ri: Raise, Rinaldi, Rasolo, Rosso, 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. 

 

 Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione la mozione. 

 

 Dato atto che prima del voto escono dall’aula i Consiglieri sigg.ri Azaoui e Saccà. 

 

  Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 

Con voti favorevoli n. 15 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella), 

contrari n. 02 (Gruppo Misto, Movimento 5 Stelle), astenuti n. 03 (Forza Italia, Buongiorno 

Biella), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Manfrinato, Rinaldi, Rizzo, approva la 

mozione. 

 

 

 


