
 
N. 011  DEL  16.02.2009 

 
ORDINE DEL GIORNO SULL’ESENZIONE VINCOLI PATTO DI S TABILITÀ 
 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Mette in discussione il seguente ordine del giorno 
presentato dai Consiglieri sigg.ri: Valenti, Varnero, Ramella Pralungo, Mutti, Panzanelli, Merlo, 
Iacobelli e Valz Blin del gruppo dell’Ulivo per il Partito Democratico: 
 
“Premesso che: 
 

- un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera propone di liberare 
per un biennio, in via eccezionale ed esclusiva, il Comune di Roma dal vincolo del Patto di 
Stabilità; 

 
- che tale privilegio causa un’evidente disparità di trattamento tra il Comune di Roma e tutte 

le altre Amministrazioni civiche del Paese costrette a rispettare, nonostante le più volte 
lamentate scarsità di risorse, i vincoli imposti dal patto di stabilità. 

 
Da quanto sopra espresso si chiede l’approvazione del seguente 
 

ordine del giorno 
 

da indirizzare alle Autorità di Governo e con il quale si chiede che: 
 

- l’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera venga ritirato in 
quanto discriminatorio nei confronti delle P.A. escluse dal privilegio unicamente concesso 
all’Amministrazione del Comune di Roma; 

 
- oppure che la concessione liberatoria biennale venga estesa, sempre per quanto riguarda la 

realizzazione di infrastrutture destinate al territorio, a tutte le Amministrazioni pubbliche 
d’Italia ricordando che la Capitale come altre città capoluogo italiane hanno già ottenuto dal 
Governo risorse di copertura per attenuare i danni causati da improvvida gestione dei loro 
bilanci”. 

 
Ricorda quindi che il Consigliere sig. Rey del gruppo di Lega Nord Padania Piemont ha presentato 
un emendamento che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
Ritiene che anche se si dovrebbe iniziare con l’illustrazione dell’emendamento, per rendere più 
comprensibile il successivo dibattito, sarebbe opportuno prima illustrare l’ordine del giorno e poi 
l’emendamento. Preso atto che nessuno ha nulla da eccepire in merito concede la parola al 
Consigliere sig. Valenti per l’illustrazione dell’ordine del giorno. 
 
IL CONS. SIG. VALENTI:  Illustra l’ordine del giorno sottolineando che le scelte del Governo 
sono di carattere dirigista. Ritiene quindi che, per non creare discriminazioni e nel rispetto delle 
autonomie locali, a tutti i Comuni che hanno la disponibilità economica e i cosiddetti “conti a 
posto” dovrebbe essere permesso di non rispettare il patto di stabilità. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Invita il Consigliere sig. Rey ad illustrare l’emendamento. 
 



IL CONS. SIG. REY:  Precisa che l’ordine del giorno non è più attuale in quanto il citato 
emendamento approvato dalla Commissione Bilancio è già diventato legge e la concessione ha lo 
scopo di permettere al Comune di Roma di realizzare un’infrastruttura necessaria come la 
metropolitana. 
Legge ed illustra l’emendamento spiegando che non stravolge l’ordine del giorno, ma lo rende 
attuale e realistico, specificando che lo sforamento dal patto di stabilità può essere concesso solo 
alle Amministrazioni virtuose e chiedendo l’applicazione di sanzioni a quelle in evidente stato di 
dissesto finanziario. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Invita a svolgere una discussione unica sull’ordine del 
giorno e l’emendamento mentre la votazione avverrà separatamente. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Ritiene positivo ed approvabile l’emendamento presentato dal 
Consigliere sig. Rey, perché chiede di premiare i Comuni virtuosi, come è Biella, concedendo una 
deroga al rispetto del patto di stabilità, vincolo che spesso anche l’Assessore alle finanze ha 
criticato. 
Annuncia il voto favorevole all’emendamento del gruppo dell’UDC. 
 
IL CONS. SIG. GENTILE:  Considera l’emendamento opportuno, puntuale e integrativo 
dell’ordine del giorno. 
Invita ad approvare l’emendamento che specifica meglio che la richiesta di esonero dai vincoli del 
patto di stabilità è rivolta a quei Comuni virtuosi che hanno in cassa i fondi per realizzare 
infrastrutture necessarie al territorio. 
Si sofferma brevemente sul caso specifico del Comune di Roma. 
Annuncia il voto favorevole all’emendamento del suo gruppo. 
 
IL CONS. SIG. ZAPPALA’:  Ritiene che l’emendamento segua la traccia dell’ordine del giorno 
proponendo solo una distinzione affinché l’esonero dai vincoli sia concesso solo alle 
Amministrazioni virtuose. 
Dichiara di ritenere corretta la concessione che è stata fatta a Roma poiché è destinata alla 
realizzazione di infrastrutture. Sostiene che le spese per investimenti sono anche uno dei mezzi utili 
per cercare di superare il periodo di crisi. 
 
IL CONS. SIG. PERINI:  Sostiene che l’ordine del giorno e l’emendamento vadano nella stessa 
direzione. L’emendamento inserisce solo delle puntualizzazioni all’ordine del giorno ed introduce il 
principio della meritocrazia che ritiene sia una questione di buon senso. 
Si sofferma brevemente sulla particolarità della situazione economica di alcuni Comuni come 
quello di Catania. 
 
IL CONS. SIG. VALENTI:  Esprime considerazioni in merito alla situazione di dissesto 
economico del Comune di Catania. 
Prende atto del fatto che l’emendamento rispetta lo spirito dell’ordine del giorno ed apprezza il 
modo in cui è stato affrontato l’argomento. 
Dichiara che il suo gruppo è favorevole ad accogliere l’emendamento purché al primo punto la frase 
“anche per gli enti locali piemontesi” venga modificata in “anche per gli altri enti locali”. 
 
IL CONS. SIG.PIETROBON:  Sostiene che se l’ordine del giorno verrà modificato come richiesto 
dall’emendamento allora acquisterà un senso politico, poiché esprimerà un giudizio sul patto di 
stabilità, se invece rimane come è stato presentato contiene una contraddizione legata al rispetto dei 
patti imposti dall’Unione Europea. Afferma infatti che il Governo Prodi è caduto proprio per le 
posizioni divergenti sul rispetto del patto di stabilità tra il Partito Democratico e i partiti di sinistra e 



ne spiega più dettagliatamente i termini. Si sofferma inoltre sulle posizioni dei gruppi politici in 
Europa relativamente ai vincoli imposti dal patto di stabilità. 
Ritiene che dal dibattito si evinca che se un gruppo politico è al governo usa un certo tipo di metro 
se è all’opposizione un altro. 
Considera non votabile l’ordine del giorno. 
 
IL CONS. SIG. DESIRO’:  Ribadisce i contenuti dell’emendamento rimarcando che chiede di 
poter uscire dai vincoli del patto di stabilità per realizzare quelle opere necessarie per la città in esso 
elencate. 
Apprezza la posizione dichiarata dal Consigliere sig. Valenti. 
 
IL CONS. SIG. MELLO RELLA:  Spiega, per maggior comprensione di quanto richiesto 
dall’ordine del giorno e dall’emendamento, il meccanismo legato al rispetto dei parametri di 
Maastricht e di conseguenza del patto di stabilità al quale sono legati tutti gli enti pubblici facenti 
parte dello Stato. Ricorda che l’Italia è la nazione europea con il più alto debito pubblico e ciò 
comporta dei problemi per le finanze statali. 
Precisa che in questo periodo è possibile chiedere di non rispettare il patto di stabilità perché il calo 
dei tassi di interesse  ha “liberato” delle risorse che possono essere utilizzate per spese di 
investimento, allo scopo di realizzare le numerosi strutture di cui il Paese necessita aiutandolo ad 
uscire dalla crisi. 
Ritiene che per i motivi esposti l’ordine del giorno, modificato come previsto dall’emendamento, 
può essere accolto. 
Chiarisce inoltre che nel caso specifico del Comune di Roma è stato concesso l’esonero dei vincoli 
del patto di stabilità perché altrimenti, pur avendo ottenuto le risorse per realizzare un’importante 
infrastruttura, non avrebbe potuto usarle. 
 
IL CONS. SIG. APICELLA:  Ringrazia il gruppo dell’Ulivo per il Partito Democratico per avere 
presentato l’ordine del giorno e soprattutto il Consigliere sig. Rey per l’attento e preciso 
emendamento di cui si sta discutendo. 
 
IL CONS. SIG. RIZZO:  Chiarisce le finalità dell’ordine del giorno che può accogliere le 
precisazioni contenute nell’emendamento, esclusa la frase già evidenziata dal Consigliere sig. 
Valenti. 
Ritiene che la politica del Governo Prodi sia stata coerente e ad essa sia coerente anche l’ordine del 
giorno, che va verso l’ottica di una politica di rilancio dell’economia della nazione e del territorio. 
 
IL CONS. SIG. CARDINALE:  Auspica che il Consiglio Comunale dimostri coesione 
nell’affrontare il tema in discussione. 
Chiede che tutto il Consiglio Comunale approvi l’emendamento del Consigliere sig. Rey al quale 
domanda di eliminare dallo stesso la frase “anche per gli enti locali piemontesi”. 
Ritiene che se approvato il documento potrà contribuire a creare posti di lavoro e crescita del 
territorio. 
 
L’ASSESSORE SIG. SIRAGUSA: Ricorda le finalità che portarono all’introduzione del patto di 
stabilità e il suo funzionamento. Ritiene che anche le spese dei Ministeri dovrebbero essere soggette 
al rispetto del patto di stabilità interna. 
Si sofferma sul previsto aumento del debito pubblico. 
Considera la questione posta dall’emendamento ragionevole. 
Sostiene che le risorse che potrebbero rendersi disponibili con l’accoglimento di quanto richiesto 
dall’ordine del giorno potrebbero servire da volano per un rilancio dell’economia del Paese e la 
realizzazione di importanti opere pubbliche. 



 
IL SIG. SINDACO:  Si sofferma sul problema locale legato al settore tessile che ritiene avrebbe 
dovuto essere maggiormente difeso a livello nazionale. 
Esegue un confronto tra le risorse che sono state destinate ad alcune autonomie locali rispetto a 
quelle del territorio biellese o regionale, evidenzioandone differenze e disparità. 
Esprime considerazioni in merito agli effetti economici prodotti dai provvedimenti relativi all’ICI e 
alla vicenda Alitalia. 
Auspica provvedimenti che offrano un minimo di autonomia agli enti locali che sono sempre più 
“ingessati” e chiede un impegno in questo senso anche ai rappresentati di Lega Nord e dei 
parlamentari locali. 
Dichiara di essere consapevole che purtroppo l’approvazione dell’ordine del giorno produrrà ben 
pochi effetti a livello nazionale. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Chiede al Consigliere sig. Rey se accoglie la richiesta di 
modifica dell’emendamento proposta del Consigliere sig. Valenti. 
 
IL CONS. SIG. REY: Precisa che attualmente si sta dibattendo sull’emendamento, poi si discuterà 
dell’ordine del giorno. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Ribadisce la richiesta al Consigliere sig. Rey. 
 
IL CONS. SIG. REY: Spiega che stava precisando che la discussione è sull’emendamento, poi si 
proseguirà col trattare l’ordine del giorno. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Chiarisce di avere proposto, e nessuno ha sollevato 
obiezioni, che la discussione sull’emendamento e l’ordine del giorno fossero unificate, mentre la 
votazione sarebbe avvenuta  separatamente. 
 
IL CONS. SIG. REY: Chiede, a testimonianza di quanto avvenuto, che venga data la parola al 
Segretario e che venga applicato il Regolamento. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Ribadisce che è stata accolta la sua proposta di discutere 
insieme emendamento ed ordine del giorno, votandoli poi separatamente. 
 
IL CONS. SIG. REY: Chiede il parere del Segretario in merito a quanto sarebbe avvenuto in aula e 
in rapporto a quanto disposto dal Regolamento. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Spiega di avere chiesto di fare una discussione unica e ciò 
è stato accolto. Precisa quindi che ora si procederà con le dichiarazioni di voto e il voto 
sull’emendamento, poi con le dichiarazioni di voto e il voto sull’ordine del giorno. 
 
IL CONS. SIG. REY: Ribadisce la richiesta di interpellare il Segretario. Sostiene che il Presidente 
dovrebbe garantire l’osservanza del Regolamento. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Sostiene che non serve il parere del Segretario poiché 
l’ordine dei lavori è chiaro. Invita a procedere con le dichiarazioni di voto sull’emendamento. 
 
IL CONS. SIG. ZAPPALA’:  Conferma quanto sostenuto dalla sig.ra Presidente. 
 
IL CONS. SIG. REY: Afferma di non condividere la scelta sull’ordine dei lavori ma di adeguarsi. 



Dichiara di accogliere la proposta del Consigliere sig. Valenti in merito alla modifica 
dell’emendamento. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Prende atto della decisione del Consigliere sig. Rey ed 
invita a procedere con le dichiarazioni di voto. 
 
IL CONS. SIG. MELLO RELLA:  Ritiene che, visto che in seguito alla modifica, l’emendamento 
viene accolto dai proponenti dell’ordine del giorno modificandolo ed integrandolo, la votazione 
deve essere unica. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Sostiene che i due documenti devono essere votati 
separatamente. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Dichiara di condividere l’intervento del Consigliere sig. Mello Rella. 
Chiede perché non viene chiesto il parere al Segretario e se il motivo può essere legato al fatto che 
oggi è solo in Consiglio mentre solitamente sono presenti altri funzionari. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Invita il Segretario generale a rispondere alle richieste. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE DR. MARINI:  Ricorda che egli offre il suo supporto alla 
presidenza del Consiglio ma non  guida i lavori dello stesso. Dichiara di non voler intervenire in 
merito all’ordine dei lavori sulla discussione separata o no di emendamento e ordine del giorno. 
Quanto deciso potrà essere rilevato dalla registrazione della seduta. Precisa inoltre che egli 
interviene quando sono utili interpretazioni sulle norme di legge. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Precisa che la richiesta riguarda se in questo specifico caso 
è possibile votare insieme l’ordine del giorno e l’emendamento o se il voto deve avvenire 
separatamente. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE DR. MARINI:  Sostiene che l’assemblea esprime il giudizio 
della città. Rileva che ci può essere un accordo tra i presentatori  dei due documenti per riunirli. 
Afferma che visto che c’è un emendamento niente vieta di esprimersi sull’emendamento. 
L’assemblea si autoregola. 
 
IL CONS. SIG. ZAPPALA’:  Chiede come ci si deve comportare se l’assemblea non è capace di 
autoregolarsi. 
 
IL CONS. SIG. VALENTI:  Ritiene, visto che il dispositivo dell’ordine del giorno viene 
modificato come richiesto dall’emendamento, pur con la variazione già accolta, che si possa fare 
un’unica votazione. 
 
IL PERSIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Invita ad esprimere le dichiarazioni di voto 
congiuntamente su ordine del giorno ed emendamento. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Sostiene che si deve effettuare una sola votazione perché 
l’emendamento chiede che il testo dell’ordine del giorno venga sostituito in..... 
Annuncia che, se l’ordine del giorno viene modificato così come richiesto dall’emendamento a sua 
volta variato come richiesto dal Consigliere sig. Valenti, il gruppo dell’UDC esprimerà voto 
favorevole. 
 



IL CONS. SIG. REY: Afferma che il Consigliere sig. Valenti ed in particolare il sig. Sindaco 
hanno inserito nei loro interventi affermazioni politiche ed elettoralistiche, facendo demagogia ed 
andando fuori tema. 
Sostiene che il Governo Prodi tagliò del 4% all’anno i trasferimenti ai Comuni, ma beneficiò il 
Comune di Roma di un aumento di trasferimenti del 14% per sanare il buco creato dai Sindaci 
Rutelli e Veltroni. 
Richiama le dichiarazioni del Sindaco Dominici del 2007, i provvedimenti dei Governi di centro-
sinistra che ritiene abbiano ridotto le risorse ai Comuni, introdotto nuove tasse e ripianato migliaia 
di milioni di lire di debito delle aziende sanitarie di alcune Regioni del sud. 
Rileva che Lega Nord ha fatto approvare dal Governo un ordine del giorno che lo impegna a 
modificare le norme sul patto di stabilità. 
Afferma inoltre che tutti si riempiono la bocca parlando di federalismo, ma sono i Sindaci di Lega 
Nord che hanno lavorato per far approvare la riforma dello Stato in forma federalista nel 2006. 
Quindi così si esprime: “Gli stessi leoni di sinistra che oggi vogliono ricostituire il riscoperto 
tricolore, a suo tempo messo in ombra da falce e martello, ve lo ricordate il simbolo?... Eh si questa 
è storia”. 
 
Si dà atto che a questo punto il Consigliere sig. Rey viene interrotto dall’intervento di diversi 
Consiglieri. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Invita i sigg.ri Consiglieri al rispetto delle regole del 
dibattito e dichiara chiuso l’intervento del Consigliere sig. Rey, che ha già parlato per un tempo 
superiore a quello avrebbe avuto a disposizione. 
 
IL CONS. SIG. VALENTI:  Rileva che il dibattito aveva mantenuto toni pacati, ma l’intervento 
del Consigliere sig. Rey, oltre ad andare fuori tema, ha avuto un atteggiamento aggressivo e 
propagandistico. 
Dichiara che il suo gruppo non può accettare dichiarazioni e toni che vanno al di fuori della serena 
dialettica politica, perciò non voterà a favore dell’emendamento. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Prende atto della dichiarazione del Consigliere sig. Valenti 
e annuncia quindi che si dovrà procedere prima con la votazione dell’emendamento e poi con quella 
dell’ordine del giorno. 
Invita pertanto ad intervenire con le dichiarazioni di voto sull’emendamento. 
 
IL CONS. SIG. MELLO RELLA:  Invita a distinguere quella che è la sostanza di un documento 
con un testo che è stato concordato da tutto il Consiglio Comunale dalla forma e dall’atteggiamento 
dei gruppi che esulano dal testo da sottoporre al voto. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Considera irricevibili le affermazioni del Consigliere sig. 
Rey. 
 
IL CONS. SIG. VALENTI:  Afferma che in politica la forma è anche sostanza ed il suo gruppo 
non può accogliere le dichiarazioni del Consigliere sig. Rey né il sostegno che ha ricevuto da una 
parte dei Consiglieri. 
 
IL CONS. SIG. GENTILE:  Fa appello al Consigliere sig. Valenti. 
 
Si dà atto che a questo punto il Consigliere sig. Gentile viene interrotto dall’intervento di altri 
Consiglieri. 
 



IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Ritiene che se il Consigliere sig. Rey esprime affermazioni 
sgradevoli è normale che gli si ribatta. Invita il Consigliere sig. Zuccolo a rimanere in silenzio. 
Ribadisce che occorrerà procedere con due votazioni distinte, una per l’emendamento, l’altra per 
l’ordine del giorno. 
 
IL CONS. SIG. GENTILE:  Richiama alla serietà politica ed invita ad approvare l’ordine del 
giorno integrato e modificato dall’emendamento del Consigliere sig. Rey, perché rispetta il comune 
pensiero del Consiglio Comunale. 
Ritiene che l’intervento del Consigliere sig. Rey, in risposta ad alcune piccole provocazioni 
politiche, non sia stato aggressivo ma solo vivace. 
Annuncia il voto favorevole all’ordine del giorno, se modificato dall’emendamento, del gruppo dei 
Popolari Europei per Biella. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Ribadisce che i documenti in discussione hanno un peso politico 
su un argomento importante per l’economia italiana. 
Considera incoerente la posizione assunta dai gruppi sia di centro-destra che di centro-sinistra 
rispetto a quella assunta circa un anno fa quando, ricorda, solo Lega Nord e i partiti di sinistra, per 
motivi diversi, contestarono il rispetto del patto di stabilità. 
Afferma che la sparata propagandistica che ha avvelenato gli animi con l’intervento del Consigliere 
sig. Rey, dimostra che l’emendamento aveva solo uno scopo di provocazione che l’avversa parte 
politica non ha potuto accogliere. 
Annuncia che il gruppo di Rifondazione Comunista esprimerà voto contrario all’emendamento e 
non voterà l’ordine del giorno poiché lo considera incongruente con le posizioni assunte dal gruppo 
che lo ha presentato. 
 
IL CONS. SIG. PERINI:  Dichiara di essere dispiaciuto del fatto che questioni politiche vadano a 
strumentalizzare la possibilità di un voto condiviso su un argomento sentito da tutti i Consiglieri. 
Annuncia che egli non parteciperà al voto. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Mette in votazione la proposta di emendamento presentata 
dal Consigliere sig. Rey all’ordine del giorno sull’esenzione vincoli patto di stabilità. 
 
Si dà atto nel corso del dibattito sono usciti dall’aula i Consiglieri sigg.ri Cardinale, Saccà e 
Toniazzo e prima del voto esce il Consigliere sig. Perini; 
 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
procede alla conseguente votazione con il seguente esito (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Della Rocca, Desirò e Zuccolo): 
 
favorevoli: n.   12  
contrari:     n.   22 (Ulivo per il Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Partito Socialista) 
astenuti:     n.   /  
 
L’emendamento pertanto viene respinto. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Invita i Consiglieri ad intervenire per la dichiarazione di 
voto sull’ordine del giorno. 
 



IL CONS. SIG. VAGLIO:  Sostiene di avere assistito ad una delle più brutte pagine della storia di 
questo Consiglio Comunale. 
Ritiene che l’ordine del giorno integrato dall’emendamento, modificato come era stato richiesto, 
avrebbe potuto andare a favore dei Comuni e quindi della città di Biella. 
Dichiara di comprendere a livello personale la reazione dei Consiglieri di centro-sinistra, ma di non 
condividere la presa di posizione, perché va a ritorcersi contro la richiesta di deroga al patto di 
stabilità. 
Annuncia, pur con una certa sofferenza, che il gruppo dell’UDC esprimerà voto contrario all’ordine 
del giorno. 
 
IL CONS. SIG. ZAPPALA’:  Ritiene che l’ordine del giorno non possa essere accolto, perché il 
principio di deroga al rispetto del patto di stabilità per due anni, non può essere concesso a tutte le 
Amministrazioni pubbliche d’Italia. 
Afferma di comprendere la reazione dei Consiglieri di maggioranza alle dichiarazioni del 
Consigliere sig. Rey, ma ritiene che dimostri una certa permalosità che occorrerebbe mettere da una 
parte per approvare un documento che potrebbe andare a favore del Biellese. 
Annuncia il voto contrario del gruppo di Alleanza Nazionale. 
 
IL CONS. SIG. DESIRO’:  Sostiene che il Consigliere sig. Rey ha espresso il suo pensiero e che 
spesso altri Consiglieri affermato concetti anche più pesanti pur facendolo in modo più sottile. 
Dichiara di non condividere che la deroga al rispetto del patto di stabilità possa essere estesa a tutti i 
Comuni, anche a quelli non virtuosi. 
Ricorda che il sig. Sindaco ha espresso dubbi sulla considerazione che potrà essere concessa 
all’ordine del giorno a livello nazionale. 
Afferma che gli elettori di Lega Nord sono liberi di esprimere i loro pareri anche in dissenso ad 
alcune decisioni del Governo pur facendone parte. Ritiene che ciò possa servire da esempio ad altri 
gruppo politici. 
Annuncia il voto contrario del gruppo di Lega Nord Padania Piemont. 
 
IL SIG. SINDACO:  Esprime considerazioni sulle posizioni assunte da Lega Nord ed invita a non 
fare la morale. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Ritiene che ognuno risponda della proprie affermazioni ed 
invita a proseguire con le dichiarazioni di voto. 
 
IL CONS. SIG. MELLO RELLA:  Sostiene che il Consiglio Comunale abbia perso un’occasione 
per trovare una posizione unitaria su una questione che comunque coinvolgerà le Amministrazioni 
locali. 
Rileva che la difesa degli interessi nazionali di partito ha fatto sfumare un accordo difficoltosamente 
raggiunto. 
Afferma che l’ordine del giorno è superato e quindi se sarà messo in votazione il gruppo di Forza 
Italia verso il Popolo del Partito della Libertà esprimerà voto contrario. 
 
IL CONS. SIG. GENTILE:  Invita ad essere coerenti ed attenti ai contenuti dei documenti 
superando le posizioni ideologiche e quindi a non bocciare un provvedimento condiviso a causa di 
un intervento considerabile un po’ vivace. 
Propone, visto che l’ordine del giorno è superato ed incompleto, che venga ritirato, ed in occasione 
della prossima riunione dei Capigruppo venga ripresentato congiuntamente per essere approvato da 
tutto il Consiglio Comunale. 
 



IL CONS. SIG. PIETROBON:  Rileva che il clima del dibattito era pacato, ma le dichiarazioni del 
Consigliere sig. Rey hanno svelato il suo vero pensiero con affermazioni inaccettabili che, sostiene, 
gli altri gruppi di centro-destra devono appoggiare per rispetto delle alleanze politiche. 
Annuncia, per i motivi già enunciati, che il gruppo di Rifondazione Comunista non voterà l’ordine 
del giorno in discussione. 
 
IL CONS. SIG. VALENTI:  Ringrazia i Consiglieri sigg.ri Mello Rella e Gentile per i toni pacati e 
le proposte e dichiara di comprendere anche la posizione del Consigliere sig. Vaglio. 
Spiega che l’ordine del giorno, che nel secondo punto del dispositivo non è superato, va contro una 
politica del Governo penalizzante per una parte del territorio italiano e gratificante per un’altra. 
Afferma che il suo gruppo opera per la difesa di tutta l’Italia e non solo una parte. 
Richiama altre decisioni del Governo, come quella su Alitalia, che ritiene siano state penalizzanti 
per il nord del Paese. 
Invita quindi ad esprimere voto favorevole dell’ordine del giorno. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Mette in votazione l’ordine del giorno sull’esenzione 
vincoli patto di stabilità. 
 
Si dà atto nel corso delle dichiarazioni di voto sull’ordine del giorno sono rientrati in aula i 
Consiglieri sigg.ri Cardinale, Toniazzo e Saccà e prima del voto esce il Consigliere sig. Zappalà. 
 
 Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
procede alla conseguente votazione con il seguente esito (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Della Rocca, Desirò e Zuccolo): 
 
favorevoli: n.   21  
contrari:     n.   14 (Unione dei Democratici Cristiani di Centro, Lega Nord Padania Piemont, Forza 

Italia verso il Popolo del Partito della Libertà, Popolari Europei per Biella) 
astenuti:     n.   01 Rifondazione Comunista 
 
L’ordine del giorno pertanto viene approvato. 
 

 


