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OGGETTO: MOZIONE SU FONDO PER LE IMPRESE E COSTI DELLA POLITICA 
 
 

L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 16,00 
presso il teatro Sociale Villani si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 
prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.  
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 26  

consiglieri e assenti  n. 06. 
 
BARRASSO Pietro Assente MAIO Federico Assente 
BIASSOLI Matteo Assente MAIOLATESI Edoardo X 
BOTTA Rocco X MAZZA Manuela X 
BRUSCHI Marta X MILAN Claudio X 
CALDESI Livia X MINO Franco X 
COLLETTA Vito X NEGGIA Corrado X 
CRIDA Anna Assente OLIVERO Marzio X 
DANTONIA Giovanni X PARAGGIO Amedeo X 
ERCOLI Alessio X PASQUALINI Alessio X 
ES SAKET Mohamed X PERINI Alberto X 
FERRARI Gianni X RIZZO Paolo X 
FERRERO Andrea X ROBAZZA Paolo X 
FOGLIO BONDA Andrea X TOPAZZO Gigliola X 
GALLELLO Domenico X VARNERO Valeria X 
GENTILE Donato Assente VIGNOLA Alessandro X 
GENTILE Sara Assente ZEN Cristina X 

 
È presente il Sindaco Claudio CORRADINO. 
 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, GAGGINO, ZAPPALÀ. 
 
Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 



N. 068   DEL   29.09.2020 
 

MOZIONE SU FONDO PER LE IMPRESE E COSTI DELLA POLITICA 
 

 
 
 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione prot. 21935 del 25.05.2020 
presentata dai Consiglieri dei gruppi Partito Democratico e Movimento 5 Stelle: 
 
 “Premesso che: 
 
− l’attuale crisi sanitaria ha obbligato molte realtà economiche a fermare o ridurre 

significativamente la propria attività; 
 
− nelle settimane passate i consiglieri comunali hanno ascoltato alcuni rappresentanti del 

mondo economico locale (i presidenti dell’Unione Industriale Biellese, di CNA – Biella, di 
Confartigianato - Biella, di ASCOM - Biella e di Confesercenti Biella) dipingere una 
situazione di grave difficoltà dal punto di vista economico\finanziario per molti dei loro 
associati, che si prospetta non solo per tutti i restanti mesi del 2020, ma sicuramente anche 
per il 2021 e forse ancora per qualche anno a venire; 

 
− nelle diverse audizioni è stato evidenziato in particolare il problema relativo alla mancanza 

di liquidità, conseguenza del ridotto fatturato ed è stato chiesto al Comune, per quanto 
nelle sue competenze, di fare il possibile per alleggerire il carico fiscale che ricade sulle 
realtà produttive, artigianali e commerciali del territorio. In particolare è stato richiesto una 
contribuzione pubblica per il pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico 
(TOSAP), della imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e della tariffa rifiuti puntuale 
(TARIP); 

 
− l’amministrazione Comunale ha espresso la volontà di costituire un fondo di solidarietà per 

elargire contributi alle imprese in modo da supportarle nelle spese per i tributi locali e in 
parte dei maggiori costi derivanti dalla chiusura forzata; 

 
− si stima che le entrate proprie comunali avranno una grossa contrazione, per il corrente 

anno, a causa della crisi economica conseguente a questa crisi sanitaria. Quindi sarà 
difficile trovare nell’attuale bilancio le risorse necessarie a supportare le attività suddette; 

 
 Considerato che: 
 
− la crisi, prima sanitaria e poi economica, sta già costringendo o costringerà molti abitanti di 

Biella a rivedere il proprio potere di spesa e sopportare dei sacrifici dal punto di vista 
economico: tuttavia i sacrifici possono essere alleviati se condivisi e con azioni di 
solidarietà; 

 
− è necessario, nell’interesse di tutti, fare il possibile per alleggerire il peso della crisi sul 

ceto produttivo e commerciale della città e consentirne la ripresa non appena le condizioni 
sanitarie lo permetteranno; 

 
− è doveroso, prima ancora di chiederci quante e quali risorse arriveranno dai livelli 

amministrativi superiori, guardare cosa possiamo fare, dove possiamo trovare risorse 
sostenibili e stabili per contribuire a finanziare l’emergenza e la ripresa; 

 
− è opportuno che la classe politica dia un segnale, anche simbolico, di vicinanza alle 

suddette attività produttive, contribuendo in prima persona alla costituzione del fondo e 



dimostrando così vicinanza ai sacrifici che tutti i cittadini stanno facendo in questi 
momenti; 

 
− già nell’anno 2013 la Giunta Gentile aveva ridotto i propri emolumenti del 30% per 

favorire le casse comunali, che allora non erano nelle condizioni di gravità attuali; 
 
− questa scelta è stata ribadita per tutto il quinquennio dalla Giunta Cavicchioli, permettendo 

un risparmio complessivo per le casse comunali di circa 50 mila euro all’anno; 
 
− ribadire la scelta fatta delle due Giunte precedenti porterebbe alle casse del Comune risorse 

non irrisorie, che consentirebbero di incrementare considerevolmente il fondo di 
solidarietà; 

 
− i gruppi PD e M5S hanno già lanciato un’iniziativa a marzo di devoluzione volontaria del 

gettone di presenza a iniziative benefiche quali Emporio della solidarietà – Caritas Biella e 
Fra Galdino Salute; 

 
Tutto ciò premesso 

 
− impegna la Giunta a ripristinare il livello degli emolumenti dei componenti della Giunta 

Comunale e del Presidente del Consiglio, per tutto l’attuale mandato, pari a quello 
dell’Amministrazione precedente, in carica dal 2014 al 2019. Il risparmio che ne deriva 
dovrà essere destinato al fondo di solidarietà di cui in premessa; 

 
− impegna l’amministrazione a dare la possibilità Consiglieri Comunali di versare i gettoni di 

presenza ricevuti per la partecipazione ai Consigli Comunali e alle Commissioni d’ora in 
avanti per tutto il 2020 e il 2021 nel medesimo fondo di solidarietà”. 

 
 Intervengono i Consiglieri sigg.: Bruschi, Rizzo. 
 
 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. 
 
 Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione la mozione. 
 
 Quindi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 
 Con voti favorevoli n. 06 (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle), contrari n. 19 
(Lega Salvini Piemonte, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista Civica Corradino Sindaco), 
astenuti n. 02 (Buongiorno Biella, Lista Civica Biellese), risultato accertato dagli scrutatori 
sigg. Colletta, Neggia, Rizzo, respinge la mozione. 

 
 


