
      

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN AULA 

OGGETTO: UTILIZZO IMPROPRIO STEMMA COMUNALE 

I sottoscritti Consiglieri Comunali Andrea Delmastro delle Vedove del Gruppo di “Fratelli di Italia- 

Alleanza Nazionale” e Giacomo Moscarola del Gruppo di “Lega Nord” 

 

PREMESSO CHE 
 

- nel mese di Novembre, a seguito di intervento in sede di Conferenza di Capigruppo, per 

richiesta della minoranza i giovani del PD sono stati “diffidati” dall’appropriarsi di iniziative 

comunali; 

- tale fatto, per quanto increscioso, appariva isolato e frutto di una mal metabolizzata distinzione 

fra ente pubblico e coalizione partitica che occasionalmente lo governa; 

- viceversa la minoranza ha motivo di dubitare che la visione patromonialistico-personale 

dell’ente sia tratto caratterizzante della attuale maggioranza che governa la città; 

- infatti il sig. Mohamed Es Saket, sedicente presidente dell’associazione culturale islamica AL 

HUDA di Biella, utilizza del tutto illegittimamente lo stemma del Comune di Biella nel proprio 

biglietto da visita; 

- il sig. Mohamed Es Saket si era candidato nelle liste di Biella in Comune a supporto 

dell’attuale Sindaco, precisando che la candidatura era atto di riconoscimento nei confronti del 

Sindaco Cavicchioli che lo aveva “portato a casa dormire con i suoi figli” ; 

- i rapporti fra il sig. Cavicchioli e il sig. Es Saket non interessano in alcun modo la minoranza, 

ma non appare corretto che, anche confidando su questi rapporti, il sig. Es Saket Presidente di 



una fantomatica e sedicente associazione culturale islamica AL HUDA possa utilizzare 

impropriamente lo stemma comunale nell’allegato biglietto da visita 

APPURATO CHE 

- è, forse, necessario ricordare alla attuale amministrazione che lo stemma comunale è il segno 

distintivo e individualizzante del Comune; 

- è, altresì, necessario rammentare che il diritto di fregiarsi dello stemma è riconosciuto con 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Consulta Araldica, a 

significare il valore istituzionale e identitario dello stesso che non può essere oggetto di privata 

concessione fra persone che hanno condiviso lo stesso tetto; 

- l’amministrazione, nell’esercizio del suo diritto-dovere di tutela del simbolo, può e deve 

attivare azioni contro atti appropriativi, usurpativi o anche solo contro atti di uso improprio e non 

consentito; 

- lo stesso D. Lgs.  267/2000, volgarmente definito Testo Unico degli Enti Locali, interviene a 

proposito dello stemma, rimarcandone l’importanza; 

- la tutela dello stemma, quale elemento grafico rappresentativo dell’identità dell’ente, in ogni 

caso è riconducibile, ex art. 7 c.c., alla tutela apprestata dall’ordinamento al nome; 

- sulla base di quanto sopra è possibile-doveroso intervenire per chiedere la cessazione 

immediata dell’uso improprio del simbolo e la consegna dei residui biglietti da visita per evitare 

che vengano ulteriormente diffusi; 

tanto premesso il sottoscritto 

INTERROGANO IL SIG. SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE 

- Per sapere se sia stato, ed in tal caso per quale motivo, concesso l’utilizzo dello stemma 

del Comune di Biella al Sig. Mohamed Es Saket, presidente della sedicente associazione 

culturale islamica AL HUDA; 



- Per sapere, per l’ipotesi di mancata concessione, se sia stato immediatamente diffidato il 

sig. Es Saket dopo la segnalazione dei sottoscritti consiglieri e segnatamente quando sia 

stato diffidato; 

- Per sapere se sia stato richiesto al sig. Mohamed Es Saket di consegnare e/o distruggere 

in contraddittorio i predetti biglietti da visita per avere certezza della cessazione di uso 

improprio dello stemma comunale da parte del predetto; 

- Per sapere se si intenda avanzare, anche solo a titolo simbolico, una richiesta di 

risarcimento del danno, anche per evitare il ripetersi in futuro di episodi simili; 

- Per sapere, per la denegata ipotesi che non si intenda avanzare alcuna domanda di 

risarcimento, se in futuro eventuali altri atteggiamenti simili, praticati da persone che 

non abbiano “dormito con i figli del sindaco”, possano godere di eguale indulgenza, 

promettendo ora per allora una sorta di sanatoria per comportamenti certamente illeciti e 

lesivi della proprietà dello stemma comunale. 

All.to: 1. Biglietto da visita; 

Biella, 30.11.2015       

Per Fratelli di Italia – Alleanza Nazionale    Per Lega Nord 

       

Andrea Delmastro delle Vedove    Giacomo Moscarola 
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