
COPIA 
 

COMUNE DI CERRETO CASTELLO  
( Provincia di Biella ) 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.18 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: PROPOSTE IN MERITO AL "RIORDINO DELLE PROVINCE" PREVISTO 
DALL'ART. 17 DEL D.L. 95/2012.           

 
L’anno DUEMILADODICI,  addì VENTUNO del mese di SETTEMBRE, alle ore ventuno e 
minuti zero nella sala delle adunanze. 
 
Previa l'osservanza di tutte le formalità  prescritte dalla vigente legge vennero oggi  convocati a 
seduta i componenti il Consiglio Comunale . Risultano all'appello: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ANIMALI Ulderico - Presidente Sì 
2. PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco Sì 
3. TERRIBILE Daniel - Consigliere Sì 
4. GUERRETTA Alessandro - Consigliere Sì 
5. ROMETTI Pier Angelo - Consigliere Sì 
6. CALLEGARO Silvio - Consigliere Sì 
7. PELLA Paolo - Consigliere Sì 
8. CECCHETTO Raffaella - Assessore Sì 
9. SOFIA Augusto - Consigliere Sì 
10. BUSSO Carmelo - Consigliere Sì 
11. MARANGON Massimo - Consigliere Sì 
12. PELLA Marco - Consigliere No 
13. FALLA CARAVINO Maura - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANIMALI ULDERICO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato. 



Oggetto: Proposte in merito al "Riordino delle Province" previsto dall'art. 17 del D.L. 
95/2012.           
 
PARERE DEL SEGRETARIO  
Il sottoscritto Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/09 con  cui veniva 
richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi dell’art. 97  
comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 , esprime parere favorevole. 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D’AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta) 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Io sottoscritto , in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, esprime 
parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(D’AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta) 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
EVIDENZIATO che ai sensi dell’articolo 17 del DL 95/12 è previsto il riordino delle Province 
individuando nel CAL l’organo deputato a deliberare un piano di riduzioni ed accorpamenti; 
 
RITENUTO importante fare delle proposte che siano significative per i territori interessati; 
 
Viene aperta pertanto la discussione. 
 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale Sig. CALLEGARO Silvio il quale propone una 
provincia allargata che comprenda i territori di Novara, Verbano Cusio Ossola, Biella, Vercelli, 
Ivrea e Casale. Tale proposta è a suo parere giustificata dal fatto che se il territorio della nuova 
provincia è esteso si è maggiormente competitivi e si ha un peso politico decisamente più rilevante. 
 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale Sig. PETTINELLO Nicola il quale si associa a 
quanto detto da Callegaro evidenziando a sua volta l’idea che con una provincia territorialmente 
estesa si diventa politicamente più forti. 
 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale Sig. PELLA Paolo che si dichiara pienamente 
in accordo con quanto detto dai Consiglieri Callegaro e Pettinello. Aggiunge poi che, visto che le 
province avranno competenze sempre più residuali e saranno in pratica delle “scatole vuote” è 
meglio che ce ne siano poche e con territori estesi. 
 
Interviene il Sindaco che si dichiara favorevole alla proposta del Consigliere Callegaro ed aggiunge 
che, qualunque sia la scelta che verrà fatta, è importante lottare affinché Biella non diventi un 
territorio periferico sotto l’egemonia di altri ma al contrario un territorio considerato paritario agli 
altri con gli stessi servizi ed i medesimi vantaggi. 
 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale Sig. BUSSO Carmelo il quale afferma che una 
provincia molto grande potrebbe portare grandi vantaggi ma anche altrettanti scompensi, tra cui ad 
esempio servizi meno efficienti soprattutto nei territori periferici. Evidenzia inoltre che allo stato 
attuale ancora la situazione è poco chiara e non c’è nulla di concreto. Ciò premesso propone una 
provincia meno estesa rispetto a quella ipotizzata dal Consigliere Callegaro, che comprenda i 
territori di Biella, Vercelli, Ivrea e Casale.  



 
A questo punto esprimono il loro pieno accordo con quanto detto da Busso, i Consiglieri Comunali 
Signori ROMETTI Pierangelo, GUERRETTA Alessandro, CECCHETTO Raffaella, MARANGON 
Massimo e FALLA CARAVINO Maura. 
 
Chiedono ed ottengono infine la parola i Consiglieri Comunali Signori TERRIBILE Daniel e 
SOFIA Augusto che entrambi dichiarano di astenersi dal fare proposte in merito alla fattispecie, in 
quanto la situazione è ancora molto nebulosa e non c’è nulla di concreto che possa rendere una 
qualsiasi scelta più o meno efficace per il territorio biellese. 
 
Al Termine della discussione 
 
CON VOTI favorevoli n. 4 dei Consiglieri Comunali Signori ANIMALI Ulderico, CALLEGARO 
Silvio, PETTINELLO Nicola e PELLA Paolo sulla proposta di una provincia allargata che 
comprenda i territori di Novara, Verbano Cusio Ossola, Biella, Vercelli, Ivrea e Casale; 
 
favorevoli n. 6 dei Consiglieri Comunali Signori BUSSO Carmelo, ROMETTI Pierangelo, 
GUERRETTA Alessandro, CECCHETTO Raffaella, MARANGON Massimo e FALLA 
CARAVINO Maura sulla proposta di una provincia che comprenda i territori di Biella, Vercelli, 
Ivrea e Casale; 
 
astenuti dal fare proposte al CAL n. 2 dei Consiglieri Comunali Signori TERRIBILE Daniel e 
SOFIA Augusto; 
 
contrari n. =; 
espressi palesemente dagli aventi diritto; 

DELIBERA 
 

1. Di proporre al Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte (CAL) di approvare la 
proposta di riordino e di accorpamento formando una nuova provincia che comprenda i 
territori di Biella,Vercelli, Ivrea e Casale; 

2. Di inviare il presente atto al CAL ed alla Regione Piemonte; 
3. Di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ex articolo 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 

 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ANIMALI Ulderico F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

  
 
===================================================================== 

 
Reg. Pubbl. n. 123 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 

 
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo 
Pretorio Comunale il giorno 27/09/2012 e vi  rimarrà  pubblicata  per 15  giorni consecutivi fino al 
12/10/2012 
 
Cerreto Castello li 27/09/2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 
 
Si certifica che  la suddetta deliberazione  non soggetta a controllo preventivo  di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 18.08.2000 
n.267 ed è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del predetto Dlgs. 
 
Cerreto Castello li 27-set-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Cerreto Castello li 27/09/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 


