
           
Gruppo Consiliare alla Città di Biella 

 

INTERROGAZIONE 

 

Premesso che 

 
Il Comandante della Polizia Municipale di Biella è stato declassato (non svolgendo più 

la funzione di dirigente) a cui è stata solo riconosciuta la posizione organizzativa e la 
polizia locale è ''accostata'' alla gestione del segretario comunale quale dirigente (per 

la parte amministrativa);  

 

Rilevato che 
 

Tale scelta è in palese conflitto con una sentenza del TAR del Piemonte e di ben due 
sentenze del Consiglio di Stato che si sono espresse a riguardo;  

 

Considerato che 
 

Nello specifico il TAR del Piemonte con una serie articolata di motivi ed il TAR, con 
sentenza n. 590 del 9 marzo 2002, sosteneva che le norme statali, regionali e 

comunali vigenti in materia, sancivano “la totale autonomia del corpo della polizia 
municipale, il cui comandante deve essere sottoposto solamente al Sindaco o 

all’assessore delegato, con l’illegittimità di ogni interposizione di terzi nell’ambito 
organizzativo di tale rapporto” (…) “dovendosi pertanto considerare illegittima ogni 
interposizione di terzi nell’ambito di tale rapporto che fosse prevista nell’assetto 

organizzativo dell’ente di riferimento”;  
 

Sottolineato che 
 
Con apposita sentenza il Consiglio di Stato sul caso specifico della sentenza del TAR 
del Piemonte boccia il ricorso contro la suddetta sentenza e conferma quando 

affermato come si può leggere nell’allegato alla presente interrogazione. 

 
Il sottoscritto consigliere comunale interroga il Sindaco e l’Assessore 

competente per sapere  

 
 Se erano a conoscenza di tale giurisprudenza in materia di funzioni e ruoli dei 

Comandanti dei Vigili urbani anche in relazione alle “avventate” dichiarazioni del 
Sindaco delle scorse settimane sul possibile ritorno dell’ex Comandante 
Cianciotta;  

 Se l’Amministrazione ha intenzione di rispettare le sentenze del Consiglio di 
Stato e del TAR del Piemonte quantomeno per cautelare l’ente da possibili 

ricorsi e dalle inevitabili conseguenze che il non rispetto delle stesse 
produrrebbe e se si in che modo e in che forme o, di contro, per quale motivo si 
decida di mantenere la situazione in questo modo.  

 
Il capogruppo de “La Sinistra” 

alla Città di Biella 
roberto pietrobon 

 

Biella, 6 settembre 2012 


