
Oggetto: Esame mozione presentata dal gruppo consiliare di minoranza e dal Consigliere Comunale 
Pella Paolo contro l'introduzione del canone provinciale sui passi carrabili           
 
                                                         IL PRESIDENTE 

 
RIFERISCE al Consiglio Comunale che il gruppo consiliare di minoranza Uniti per Cerreto ed il 
Consigliere Comunale Pella Paolo  hanno presentato una mozione contro l’introduzione del canone 
provinciale sui passi carrabili, protocollata in data 08 marzo 2011 al n. 663. 
 
INVITA quindi il Consigliere BUSSO Carmelo a dare lettura integrale della mozione presentata che viene 
allegata al presente atto sotto la lettera A per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
Il Consigliere Capogruppo di minoranza BUSSO Carmelo, prima di dare lettura della mozione, legge un 
ulteriore documento che viene consegnato al Segretario verbalizzante ed allegato al presente atto sotto la 
lettera B per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
Il Consigliere Busso procede quindi alla lettura della mozione presentata. 
 
TERMINATA la lettura della mozione, inizia la discussione. 
 
Interviene il Sindaco che specifica che la mozione presentata è speculare alla deliberazione n. 5 già assunta 
dalla Giunta Comunale in data 21.02.2011 che ivi si intende integralmente richiamata e che si allega al 
presente atto sotto la lettera C per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale di minoranza PELLA Marco, il quale ritiene che la presa 
di posizione del Comune di Cerreto Castello sia importante e significativa. Infatti sulle strade provinciali che 
attraversano il territorio di Cerreto è sempre stato il Comune a garantire gli interventi necessari di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. Ora la Provincia, pur non essendosi mai interessata a svolgere i 
dovuti compiti di manutenzione che ad essa competevano, ha voluto imporre una tassa iniqua che ha il solo 
fine di incamerare denaro e di gravare ulteriormente sulle tasche già vuote dei cittadini. 
 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale Capogruppo di minoranza BUSSO Carmelo che critica 
le dichiarazioni fatte sui giornali in merito alla fattispecie, da parte del Presidente della Provincia di Biella. 
Evidenzia inoltre che il sopracitato Presidente si è dichiarato amareggiato dalla posizione di Cerreto Castello 
anche ricordando il suo sostegno al Comune per la centrale Biella Power, sostegno che in realtà, a parere di 
Busso, non c’è assolutamente stato. 
 
Interviene il Sindaco che precisa che nel caso di specie non devono emergere gli aspetti politici ma le 
esigenze espresse dai cittadini, anche se specifica di essersi molto dispiaciuto per le dichiarazioni lette sui 
giornali attribuite al Presidente della Provincia di Biella. 
 
Al termine della discussione si passa alla votazione della mozione che dà il seguente risultato: 
Presenti e votanti n. 13 
Favorevoli all’accoglimento della mozione n. 13; 
Contrari all’accoglimento della mozione n.  =; 
Astenuti = 
La mozione viene accolta 
 
Pertanto 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la mozione presentata dal gruppo consiliare di minoranza Uniti per Cerreto e dal Consigliere 
Comunale Pella Paolo, contro l’introduzione del canone provinciale sui passi carrabili; 
 
UDITI  gli interventi dei consiglieri; 
 



VISTO l’esito della votazione; 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la mozione presentata dal gruppo consiliare di minoranza Uniti per Cerreto e dal 

Consigliere Comunale Pella Paolo contro l’introduzione del canone provinciale sui passi carrabili; 
2. Di trasmettere copia del presente atto ad intervenuta esecutività alla Provincia di Biella; 
3. Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole e palese il presente atto immediatamente 

eseguibile. 
 
 


