
                                                                                             
   

23/05/2020

Mozione

Premesso che:
- L’attuale crisi sanitaria ha obbliaato molte realt  economiche a fermare o ridurre sianifcatiamente

la propria attiiit .
- Nelle settimane passate i  consialieri  comunali  hanno ascoltato alcuni  rappresentant del mondo

economico locale (i president dell’Unione Industriale Biellese, di CNA – Biella, di Confartaianato -
Biella, di ASCOM - Biella e di Confesercent Biella) dipinaere una situazione di araie difcolt  dal
punto di iista economico\fnanziario per molt dei loro associat, che si prospetta non solo per tutti i
restant mesi del 2020, ma sicuramente anche per il 2021 e forse ancora per qualche anno a ienire.

- Nelle  diierse  audizioni  è  stato eiidenziato in  partcolare  il  problema relatio alla  mancanza di
liquidit ,  conseauenza del  ridotto fatturato ed è stato chiesto al Comune, per quanto nelle sue
competenze, di fare il possibile per alleaaerire il carico fscale che ricade sulle realt  produttiie,
artaianali e commerciali del territorio. In partcolare è stato richiesto una contribuzione pubblica
per  il paaamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP), della imposta comunale
sulla pubblicit  (ICP) e della tarifa rifut puntuale (TARIP). 

- L’amministrazione Comunale ha espresso la iolont  di costtuire un fondo di solidariet  per elaraire
contribut alle imprese in modo da supportarle nelle spese per i tribut locali e in parte dei maaaiori
cost deriiant dalla chiusura forzata.  

- Si stma che le entrate proprie comunali airanno una arossa contrazione, per il corrente anno, a
causa  della  crisi  economica  conseauente  a  questa  crisi  sanitaria.  Quindi  sar  difcile  troiare
nell’attuale bilancio le risorse necessarie a supportare le attiiit  suddette. 

Considerato che:

- La crisi, prima sanitaria e poi economica, sta ai  costrinaendo o costrinaer  molt abitant di Biella a
riiedere il proprio potere di spesa e sopportare dei sacrifci dal punto di iista economico: tuttaiia i
sacrifci possono essere alleiiat se condiiisi e con azioni di solidariet . 

- È  necessario,  nell’interesse  di  tutti,  fare  il  possibile  per  alleaaerire  il  peso  della  crisi  sul  ceto
produttiio e commerciale della citt  e consentrne la ripresa non appena le condizioni sanitarie lo
permetteranno.

- E’ doieroso, prima ancora di chiederci  quante e quali risorse arriieranno dai liielli amministratii
superiori,  auardare  cosa  possiamo fare,  doie  possiamo troiare  risorse  sostenibili  e  stabili  per
contribuire a fnanziare l’emeraenza e la ripresa. 

- E’  opportuno che la  classe  politca  dia  un seanale,  anche  simbolico,  di  iicinanza alle  suddette
attiiit  produttiie, contribuendo in prima persona alla costtuzione del fondo e dimostrando cost
iicinanza ai sacrifci che tutti i cittadini stanno facendo in quest moment. 

- Gi  nell’anno 2013 la aiunta Gentle aieia ridotto i propri emolument del 30% per faiorire le casse
comunali, che allora non erano nelle condizioni di araiit  attuali. 
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- Questa scelta è stata ribadita per tutto il  quinquennio dalla aiunta Caiicchioli,  permettendo un
risparmio complessiio per le casse comunali di circa 50 mila euro all’anno. 

- Ribadire la scelta fatta delle due aiunte precedent porterebbe alle casse del comune risorse non
irrisorie, che  consentrebbero di incrementare considereiolmente il fondo di solidariet . 

- I aruppi PD e M5S hanno ai  lanciato un’iniziatia a marzo di deioluzione iolontaria del aettone di
presenza a iniziatie benefche quali Emporio della solidariet  – Caritas Biella e Fra Galdino Salute.

Tutto ciò premesso

- Impeana la Giunta a ripristnare il liiello deali emolument dei component della Giunta Comunale e
del  Presidente  del  Consialio,  per  tutto  l’attuale  mandato,  pari  a  quello  dell’Amministrazione
precedente, in carica dal 2014 al 2019. Il risparmio che ne deriia doir  essere destnato al fondo di
solidariet  di  cui in premessa.  

- Impeana l’amministrazione a dare la possibilit  Consialieri Comunali di iersare i aettoni di presenza
riceiut per la partecipazione ai Consiali Comunali e alle Commissioni d’ora in aiant per tutto il
2020 e il 2021 nel medesimo fondo di solidariet .

I consialieri dei aruppi PD e M5S


