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L’anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 14,30 nella 

sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 

di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 

PIEMONTESE.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 30  

consiglieri e assenti  n. 10. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  

APICELLA Luigi Assente MONTELEONE Nicola Assente 

BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  

BETTIN Marco Assente MOTTINO Costanza  

BOTTA Sabato  PARAGGIO Amedeo  

CANUTO Edgardo  PENNA Renzo  

CASTAGNETTI Francesco  PIEMONTESE Francesco  

CHIOLA Rinaldo Assente PIETROBON Roberto  

COMO Flavio  PONZANA Fabrizio  

DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita Assente PORTA Lorenzo  

DESIRO' Roberto Assente POSSEMATO Benito Assente 

FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  

FARACI Giuseppe  RAISE Doriano Assente 

FAVERO Nicoletta  ROBAZZA Paolo  

FRANCHINO Eusebio  ROSAZZA PRIN Federico  

GOSSO Gian Franco Assente SIMONE Nicola  

GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  

GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio Assente 

LEONE Sergio  VENIER Andrea  

 

È presente il Sindaco Donato GENTILE. 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GIACHINO, GIBELLO, MOSCAROLA, OLIVERO, PELLA.          

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



N. 053   DEL   18.06.2012 

 

MOZIONE SU MANOVRA FINANZIARIA GOVERNO MONTI 

 

 

 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dai Consiglieri 

sigg.ri Desirò, Falcetto, Porta, Rosazza Prin del gruppo Lega Nord: 

 
 “Premesso che: 

- oggi il Governo Monti non ha alcuna legittimazione popolare, in quanto non 

democraticamente eletto dalla gente; 

- oggi il Governo Monti, nel contesto della crisi macroeconomica globale, in nome di un 

interesse nazionale e sovranazionale, con una iniqua manovra finanziaria punisce i settori 

più deboli e colpisce il federalismo; 

- oggi il Governo Monti con la manovra finanziaria promette «rigore, equità, crescita», ma 

in realtà non rispetta le regole, è iniqua (colpisce casa e pensioni), porterà alla recessione 

economica (minore disponibilità di denaro per le famiglie = minori consumi); 

- oggi il Governo Monti aumenta le tasse e colpisce i cittadini e le famiglie a basso reddito, 

introduce anzitempo l’IMU snaturandone il contenuto come previsto dal decreto legislativo 

23/2011 (disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), prevede indiscriminati 

aumenti di IVA, nega diritti acquisiti a chi ha maturato la pensione con anni di lavoro, 

riparametra l’ISEE non più solo sul reddito ma sul patrimonio disponibile (essere 

proprietari di una casa non significa essere ricchi), riduce altresì i trasferimenti agli Enti 

Locali, che erogano servizi essenziali. 

 

Considerato che: 

- il Consiglio Comunale è la massima espressione di rappresentanza democratica ed i 

cittadini ad esso hanno affidato l’amministrazione del proprio territorio e non al Governo 

Monti; 

- la fiducia della gente non può essere tradita; 

- il Consiglio Comunale ha il dovere di denunciare l’iniqua azione dell’attuale Governo; 

- gli effetti della manovra finanziaria di fatto colpiranno senza discriminazione alcuna le 

famiglie, tassando la casa frutto di sacrifici, aumentando il costo della vita senza adeguare 

con vera equità le pensioni delle fasce deboli della società; 

- la Costituzione all’art. 1 sancisce con chiarezza che viviamo in una repubblica democratica 

fondata sul lavoro e la sovranità popolare appartiene al popolo, per contro la manovra 

colpisce il lavoro il che contrasta con la sovranità popolare (viene allora da chiedersi se 

ancora ha un senso questo art. 1 o se lo ha per chi oggi governa); 

- è inviolabile il principio sancito dall’art. 53 della Costituzione, secondo il quale «Tutti 

sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il 

sistema tributario è informato a criteri di progressività», mentre una nuova «equa, rigorosa 

e necessaria» per salvare il paese agisce in senso contrario colpendo invece solo il nord del 

Paese 

 

tutto ciò premesso e considerato il sottoscritti Consiglieri Comunali 

impegnano il Sindaco e la Giunta: 

 

 a manifestare, nell’esclusivo interesse della collettività democraticamente 

rappresentata, il disagio del nostro territorio contro la manovra finanziaria dell’attuale 

Governo, scrivendo: 

o al Presidente del Consiglio Sen. Mario Monti affinché si ravveda delle proprie scelte 

riportando al centro della manovra finanziaria: la tutela della casa come bene primario, 

della pensione come giusto traguardo, della famiglia come valore imprescindibile e del 

lavoro come fondamento civile. 



 A denunciare ad ogni livello istituzionale ed ai media le gravi conseguenze che con 

l’azione del Governo peggiorano la condizione sociale di vita delle famiglie che 

operosamente, con sacrifici, hanno reso il nord del Paese un modello unico in Europa sia per 

il sistema economico che è in grado di esprimere, sia per l’identità territoriale che lo 

accomuna”.  

 

 Intervengono il sig. Sindaco, l’Assessore sig. Delmastro delle Vedove e i Consiglieri 

sigg.ri Rosazza Prin, Falcetto, Pietrobon, Castagnetti, Barazzotto, Canuto, Merlo, Montoro, 

Venier. 

 

 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 nel corso del dibattito: 

- l’Assessore sig. Delmastro delle Vedove chiede, fornendo le relative motivazioni, che 

venga modificato il testo della mozione sostituendo le parole «il nord del Paese» con 

«l’Italia»; 

- il Consigliere sig. Rosazza Prin dichiara di accogliere la richiesta dell’Assessore sig. 

Delmastro delle Vedove modificando il testo della mozione. Pertanto le parole «il nord del 

Paese» vengono sostituite con «l’Italia con le sue regioni più produttive». 
 
 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 
 con voti favorevoli n. 9 (Lega Nord, Cons. sigg.ri: Castagnetti, Gremmo, Morello, 

Penna, Tartaglino, Venier), contrari n. 18 (Popolo della Libertà, Partito Democratico, I Love 

Biella, Alleanza per l’Italia-Alleanza per Biella, Gruppo Misto, Cons. sig. Barrasso), astenuti 

n. 4 (Italia dei Valori, La Sinistra, Cons. sigg.ri: Franchino, Montoro), risultato accertato dagli 

scrutatori sigg.ri Morello, Simone, Tartaglino, respinge la mozione. 
 

 

 
 


