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OGGETTO: MOZIONE SU CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI SPAZIO DI 

COMPETENZA COMUNALE PER DISCUSSIONE IN MODALITÀ 
TELEMATICA DELLA TESI DI LAUREA PER LAUREANDI RESIDENTI A 
BIELLA 

 
 

L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 16,00 
presso il teatro Sociale Villani si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 
prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.  
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 27  

consiglieri e assenti  n. 05. 
 
BARRASSO Pietro Assente MAIO Federico Assente 
BIASSOLI Matteo X MAIOLATESI Edoardo X 
BOTTA Rocco X MAZZA Manuela X 
BRUSCHI Marta X MILAN Claudio X 
CALDESI Livia X MINO Franco X 
COLLETTA Vito X NEGGIA Corrado X 
CRIDA Anna Assente OLIVERO Marzio X 
DANTONIA Giovanni X PARAGGIO Amedeo X 
ERCOLI Alessio X PASQUALINI Alessio X 
ES SAKET Mohamed X PERINI Alberto X 
FERRARI Gianni X RIZZO Paolo X 
FERRERO Andrea X ROBAZZA Paolo X 
FOGLIO BONDA Andrea X TOPAZZO Gigliola X 
GALLELLO Domenico X VARNERO Valeria X 
GENTILE Donato Assente VIGNOLA Alessandro X 
GENTILE Sara Assente ZEN Cristina X 

 
È presente il Sindaco Claudio CORRADINO. 
 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, GAGGINO, ZAPPALÀ. 
 
Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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. 067   DEL   29.09.2020 
 

MOZIONE SU CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI SPAZIO DI COMPETENZA 
COMUNALE PER DISCUSSIONE IN MODALITÀ TELEMATICA DELLA TESI DI 
LAUREA PER LAUREANDI RESIDENTI A BIELLA 

 
 
 
 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione prot. 40402 del 15.09.2020 
presentata dai Consiglieri dei gruppi Lega Salvini Piemonte e Lista Civica Corradino Sindaco: 
 
 “Preso atto che la situazione emergenziale dovuta al diffondersi del contagio da 
COVID 19 sta costringendo molti atenei italiani a scegliere di adottare o mantenere le 
modalità di discussione delle Tesi in maniera telematica, sulla base dell’applicazione delle 
disposizioni regolamentari degli Atenei, in attuazione dei DPCM recanti la normativa sulle 
misure di precauzione e di sicurezza al fine del contenimento della diffusione del virus; 
  
 Considerato che la discussione di laurea è un momento della vita di ogni studente 
universitario laureando che, come cittadino e come uomo, assume un’estrema importanza e 
rilevanza sia dal punto di vista istituzionale sia dal punto di vista personale; 
 
 Tenuto conto che è estremamente importante venire incontro alle esigenze di coloro 
che non possiedono un computer e/o una connessione ad Internet, consentendo loro di 
concludere il proprio percorso universitario in una sede degna della rilevanza dell’evento.  
Inoltre, la discussione in casa in via telematica potrebbe creare assembramenti non rispettando 
le dovute linee guida al fine del controllo del contagio da Covid-19 (es. assembramenti di 
amici e parenti all’interno della propria abitazione).; 
 

Si chiede 
 

al Presidente del Consiglio Comunale di Biella, al Sindaco e all’Amministrazione comunale: 
 
1. di offrire la possibilità agli studenti laureandi residenti a Biella di usufruire gratuitamente 

di uno spazio di competenza comunale per la discussione telematica, con collegamento agli 
Atenei, della tesi di laurea, a cui potrà assistere un numero limitato di familiari ed amici, 
per un massimo di persone pari a quello previsto dai protocolli Covid-19, nel rispetto delle 
regole dei protocolli anti-contagio da Covid-19; 
 

2. di allestire a titolo gratuito lo spazio di competenza comunale con le infrastrutture 
multimediali necessarie, e già presenti, al collegamento telematico; 
 

3. di garantire la presenza del servizio tecnico a supporto dello svolgimento dell’attività; 
 

4. di esonerare l’Amministrazione Comunale da ogni rischio derivante da problematiche 
tecniche che compromettano l’ottimale svolgimento della discussione di laurea, mediante 
la compilazione, da parte del richiedente, dell’apposita dichiarazione”. 

 
 Intervengono i Consiglieri sigg.: Pasqualini, Foglio Bonda e il Presidente Olivero nella 
sua qualità di Consigliere Comunale. 
 
 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. 
 



 Si dà atto che: 
 
- il Consigliere sigg. Foglio Bonda e il Presidente Olivero nella sua qualità di Consigliere 

Comunale, propongono degli emendamenti alla mozione; 
- il sig. Presidente invita i sigg. Capigruppo Consiliari ed il Cons. sig. Pasqualini a 

confrontarsi brevemente per verificare se c’è la possibilità di presentare un emendamento 
condiviso; 

- al termine del confronto il Cons. sig. Pasqualini dà lettura del seguente emendamento alla 
mozione che è stato condiviso con i Capigruppo Consiliari: 
“Al punto 1) del dispositivo eliminare le parole «residenti a Biella» e «di competenza 
comunale»; 
Il punto 2) del dispositivo avrà la seguente formulazione «di ricercare spazi a ciò dedicati 
sul territorio del Comune di Biella»; 
Il punto 2) del dispositivo diventerà il punto 3) ed avrà la seguente formulazione «in 
alternativa di allestire uno spazio di competenza comunale con le infrastrutture 
multimediali necessarie al collegamento telematico»; 
Il punto 3) del dispositivo diventerà il punto 4); 
Il punto 4) diventerà il punto 5) e dopo le parole «di esonerare» verrà aggiunto «se del 
caso»”. 

 
 Il sig. Presidente mette quindi in votazione l’emendamento. 
 
 Quindi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg. Colletta, 
Neggia, Rizzo, approva l’emendamento. 
 
 Il sig. Presidente apre il dibattito sulla mozione che in seguito all’approvazione 
dell’emendamento ha assunto il seguente testo: 
 
 “Preso atto che la situazione emergenziale dovuta al diffondersi del contagio da 
COVID 19 sta costringendo molti atenei italiani a scegliere di adottare o mantenere le 
modalità di discussione delle Tesi in maniera telematica, sulla base dell’applicazione delle 
disposizioni regolamentari degli Atenei, in attuazione dei DPCM recanti la normativa sulle 
misure di precauzione e di sicurezza al fine del contenimento della diffusione del virus; 
  
 Considerato che la discussione di laurea è un momento della vita di ogni studente 
universitario laureando che, come cittadino e come uomo, assume un’estrema importanza e 
rilevanza sia dal punto di vista istituzionale sia dal punto di vista personale; 
 
 Tenuto conto che è estremamente importante venire incontro alle esigenze di coloro 
che non possiedono un computer e/o una connessione ad Internet, consentendo loro di 
concludere il proprio percorso universitario in una sede degna della rilevanza dell’evento.  
Inoltre, la discussione in casa in via telematica potrebbe creare assembramenti non rispettando 
le dovute linee guida al fine del controllo del contagio da Covid-19 (es. assembramenti di 
amici e parenti all’interno della propria abitazione).; 
 

Si chiede 
 

al Presidente del Consiglio Comunale di Biella, al Sindaco e all’Amministrazione comunale: 
 



1. di offrire la possibilità agli studenti laureandi di usufruire gratuitamente di uno spazio per 
la discussione telematica, con collegamento agli Atenei, della tesi di laurea, a cui potrà 
assistere un numero limitato di familiari ed amici, per un massimo di persone pari a quello 
previsto dai protocolli Covid-19, nel rispetto delle regole dei protocolli anti-contagio da 
Covid-19; 

 
2. di ricercare spazi a ciò dedicati sul territorio del Comune di Biella; 
 
3. in alternativa di allestire uno spazio di competenza comunale con le infrastrutture 

multimediali necessarie al collegamento telematico; 
 
4. di garantire la presenza del servizio tecnico a supporto dello svolgimento dell’attività; 
 
5. di esonerare, se del caso, l’Amministrazione Comunale da ogni rischio derivante da 

problematiche tecniche che compromettano l’ottimale svolgimento della discussione di 
laurea, mediante la compilazione, da parte del richiedente, dell’apposita dichiarazione”. 
 

 Interviene il Consigliere sig. Foglio Bonda. 
 
 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. 
 
 Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione la mozione. 
 
 Quindi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg. Colletta, 
Neggia, Rizzo, approva la mozione. 

 
 


