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OGGETTO: MOZIONE SU DOSSI 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di marzo 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 Assente PARAGGIO Amedeo Assente 

COGOTTI Greta X POSSEMATO Benito Assente 

D’ANGELO Claudia Assente RAISE Doriano Assente 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea Assente RAMELLA GAL Antonio X 

FOGLIO BONDA Andrea X RASOLO Giuseppe X 

FURIA Paolo X REGIS Filippo X 

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni X 

GALUPPI Paolo X RIZZO Paolo X 

GENTILE Donato X ROBAZZA Paolo X 

IACOBELLI Cinzia X ROSSO Simone X 

MAIO Federico X SACCA’ Antonio Assente 

MANFRINATO Anna X ZANELLATO Lucio X 

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, 

GAIDO, ZAGO, BARRESI, 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. 026   DEL   13.03.2018 

 

MOZIONE SU DOSSI 

 

 

 

 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione prot. 1902 dell’11.01.2018 

relativa all’oggetto presentata dal Consigliere sig. Moscarola del gruppo Lega Nord: 

 

 “Considerato che nella città di Biella sono presenti un numero spropositato di dossi e 

attraversamenti pedonali rialzati sia in vie prettamente cittadine che su strade di collegamento; 

 

 Rilevato che il codice della strada all’articolo 42 dispone che “I dossi artificiali 

possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei 

residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato 

l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente 

impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.”; 

 

 Appurato che i dossi e gli attraversamenti pedonali rialzati provocano problemi 

soprattutto durante i soccorsi con ambulanza: i pazienti traumatologici soprattutto risentono in 

modo pesante di questi manufatti, parimenti gli operatori del soccorso, il più delle volte in 

piedi, hanno problemi di stabilità durante l’intervento effettuato durante il trasporto del 

malato; 

 

 Considerato che il Presidente della CRI di Biella ha inviato a codesta amministrazione 

una missiva nella quale si chiede che “vengano smantellati tutti quei numerosi dossi che, oltre 

a rallentare la tempestività dei nostri interventi (e di altri Enti preposti al soccorso ed alla 

pubblica sicurezza), minare l'integrità dei mezzi, provocare notevole disagio ai pazienti 

trasportati, spesso impediscono agli operatori sanitari di svolgere il proprio delicato lavoro 

in sicurezza.”; 

 

 Visto che in città sono state posizionate numerose colonnine per il controllo della 

velocità dei veicoli 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GUNTA 

 

a istituire un tavolo con le organizzazioni di soccorso per valutare l’eliminazione di dossi ed 

attraversamenti pedonali rialzati o per lo meno effettuare una classificazione condivisa per 

analizzare le strade sulle quali se debbano eliminare in via prioritaria”. 

 

 Aperta la discussione intervengono l’Assessore sig. Leone, i Consiglieri sigg.ri: 

Moscarola, Furia, Rosso, Gentile e il sig. Segretario Generale. 

 

 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. 

 

 Dato atto che nel corso del dibattito viene proposto di apportare delle modifiche al 

testo della mozione, il sig. Presidente concede cinque minuti di sospensione per consentire ai 

Consiglieri di confrontarsi in merito. 

 

 Alla ripresa della seduta interviene il Consigliere sig. Rosso che legge il testo della 

mozione modificato in accordo con gli altri Consiglieri. 

 



 Per il relativo intervento 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 preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, chiude 

la discussione e mette in votazione la mozione con il seguente testo: 

 

 “Considerato che nella città di Biella sono presenti un numero cospicuo di dossi e 

attraversamenti pedonali rialzati sia in vie prettamente cittadine che su strade di collegamento; 

 

 Appurato che i dossi e gli attraversamenti pedonali rialzati possono provocare 

problemi soprattutto durante i soccorsi con ambulanza: i pazienti traumatologici soprattutto 

risentono in modo pesante di questi manufatti, parimenti gli operatori del soccorso, il più delle 

volte in piedi, hanno problemi di stabilità durante l’intervento effettuato durante il trasporto 

del malato; 

 

 Considerato che il Presidente della CRI di Biella ha inviato a codesta amministrazione 

una missiva nella quale si chiede che “vengano smantellati tutti quei numerosi dossi che, oltre 

a rallentare la tempestività dei nostri interventi (e di altri Enti preposti al soccorso ed alla 

pubblica sicurezza), minare l'integrità dei mezzi, provocare notevole disagio ai pazienti 

trasportati, spesso impediscono agli operatori sanitari di svolgere il proprio delicato lavoro 

in sicurezza.”; 

 

 Visto che in città sono state posizionate numerose colonnine per il controllo della 

velocità dei veicoli 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GUNTA 

 

a istituire un tavolo con le organizzazioni di soccorso per analizzare la dislocazione di dossi 

ed attraversamenti pedonali rialzati e per effettuare una classificazione condivisa delle strade 

che possono presentare criticità in questo senso”. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Bresciani, 

Furia, Maio, approva la mozione. 

 

 

 


