
N. 163  DEL  20.11.2006 
 
MOZIONE SULLA LEGGE FINANZIARIA PER L’ANNO 2007 
 
 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Mette in discussione la seguente mozione presentata 
dal Consigliere sig. Apicella del gruppo di Forza Italia: 
 

“PREMESSO CHE 
La manovra finanziaria pensata dal governo Prodi penalizza fortemente i Comuni in quanto il 
taglio dei trasferimenti, pari a 2,6 milioni di euro, risulta essere del 50% superiore rispetto a 
quello del precedente Governo. 
 

CONSIDERATO CHE 
 
• La manovra finanziaria del governo Prodi risulta essere ancora più negativa in quanto 

penalizza sia le politiche di gestione sia quelle di investimento dei Comuni rendendo di 
fatto insostenibile i bilanci comunali; 

• Inoltre, come ampiamente dimostrato in questi giorni, é stata tolta la possibilità introdotta 
dal Governo di centrodestra di versare in maniera libera, da parte dei cittadini e senza 
oneri aggiuntivi, una parte delle loro imposte pari al 5 per mille per sostenere oltre 30 mila 
tra associazioni, Onlus, istituti di ricerca e Comuni. 

 
TANTO PREMESSO 

 
Impegna il Signor Sindaco e la Giunta: 
 
Affinché, nel pieno e totale interesse della città di Biella, in linea con le posizioni assunte 
dall’intera coalizione di centrosinistra durante i cinque anni del governo Berlusconi, in linea 
con quanto fatto emergere in questi giorni dalla stragrande maggioranza dei sindaci dei 
Comuni Italiani (specie di sinistra), vogliano testimoniare con un documento ufficiale da 
inviare alla Presidenza del Consiglio lo sdegno e la preoccupazione della città di Biella per 
una manovra finanziaria che rischia di mettere definitivamente in ginocchio l’indispensabile e 
necessaria attività degli enti locali così come previsto dalla Costituzione”.  
 
IL CONS. SIG. APICELLA:  legge ed illustra brevemente la mozione esprimendo 
preoccupazione per le attività del Comune che rischiano di essere compromesse dalle norme 
previste dalla legge finanziaria. 
Chiede, in merito alle mozioni, se viene rispettato quanto disposto dal comma 4) dell'art. 55 
del Regolamento del Consiglio Comunale e se un Consigliere può chiedere al sig. Sindaco 
qual'è lo stato di attuazione dei provvedimenti amministrativi adottati in esecuzione delle 
mozioni che sono state approvate. 
 
IL CONS. SIG. RIZZO:  Osserva che in seguito alle proteste dei Sindaci e dei Presidenti 
delle province, anche quelli di Biella, il Governo ha rivisto i tagli a carico degli enti locali 
riducendoli del 50% ed ha abolito dalla legge altre norme negative per le autonomie locali. 
Ritiene che viste le modifiche apportate alla finanziaria, i provvedimenti contenuti nella stessa 
a favore della ripresa economica ed il taglio del cuneo fiscale la legge non debba essere 
criticata. 
 
IL CONS. SIG. APICELLA:  Ribadisce il dispositivo della mozione. 
 
 



 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Procede alla conseguente votazione con il seguente esito, risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri   Coen Sacerdotti Sears,  Iacobelli   e  Vaglio: 
 
 
Favorevoli: n. 02 
 
Contrari: n. 22 
 
 
La mozione pertanto viene respinta. 
 
 

 


