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L’anno duemilaundici il giorno venti del mese di dicembre 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. 24  

consiglieri e assenti  n. 16. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio Assente 

APICELLA Luigi Assente MONTELEONE Nicola Assente 

BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio Assente 

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  

BETTIN Marco Assente MOTTINO Costanza Assente 

BOTTA Sabato  PARAGGIO Amedeo  

CANUTO Edgardo Assente PENNA Renzo  

CASTAGNETTI Francesco Assente PIEMONTESE Francesco  

CHIOLA Rinaldo Assente PIETROBON Roberto Assente 

COMO Flavio  PONZANA Fabrizio  

DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PORTA Lorenzo  

DESIRO' Roberto Assente POSSEMATO Benito Assente 

FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  

FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano Assente 

FAVERO Nicoletta  ROBAZZA Paolo  

FRANCHINO Eusebio Assente ROSAZZA PRIN Federico  

GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  

GRANDIERI Andrea Assente TARTAGLINO Nicola  

GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  

LEONE Sergio  VENIER Andrea  

 

È assente il Sindaco Donato GENTILE. 

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

MELLO RELLA, MILANI, MOSCAROLA, OLIVERO.          

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. 159   DEL   20.12.2011 

 

MOZIONE SU NUOVA MANOVRA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

 

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

sigg.ri Barazzotto, Raise, Favero, De Arzich Magalhaes De Lima, Presa, Faraci, Leone, 

Mottino, Como del gruppo del Partito Democratico: 

 

 “Premesso che a giudizio dell'Ufficio di Presidenza dell'Anci: 

- le misure economico-finanziarie contenute nella manovra per il 2012-2014 non coniugano 

il necessario rigore con l’esigenza di sostenere sviluppo e produttività; non riducono, 

semmai accentuano, le difficoltà di far fronte ai costi sociali prodotti dalla crisi 

dell’economia e del mondo del lavoro; 

- i contenuti della manovra economico-finanziaria per gli anni 2012-2014 riguardanti il 

comparto dei Comuni sono in aperto contrasto e in palese violazione del processo di 

attuazione del federalismo fiscale e dei suoi principi fondanti ed irrinunciabili; 

- la manovra è inaccettabile perché ancora una volta prevede tagli insopportabili sui bilanci 

comunali, che seguono quelli già effettuati negli anni precedenti, in percentuali 

irragionevoli e del tutto sproporzionate rispetto al peso dei Comuni sul deficit della PA. I 

tagli andranno a colpire o azzerare la spesa per lo sviluppo e per investimenti e la spesa per 

il sociale, incidendo su un settore delicatissimo che già risulta ampiamente sotto dotato 

rispetto ai bisogni reali. Si tratta di tagli che non comporteranno una riduzione strutturale e 

permanente della spesa pubblica complessiva, in quanto riguardano settori che 

naturalmente e fisiologicamente richiederanno nuove risorse. 

La manovra continua a proporre le misure già sperimentate lo scorso anno che 

evidentemente non hanno prodotto effetti positivi, data l’esigenza di un nuovo e pesante 

intervento; 

- la manovra è la chiara negazione ed antitesi della prospettiva federalista e determina 

l’automatica interruzione del difficile percorso di attuazione del federalismo fiscale e della 

legge n. 42 del 2009 che i Comuni, con senso di responsabilità, stavano portando avanti; 

- la manovra viola l’articolo 119 della Costituzione e la legge delega n. 42 che detta i criteri 

generali di coordinamento della finanza pubblica, nonché appare in contrasto con i 

consolidati orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia di federalismo 

fiscale; 

- le decisioni del Governo, se non saranno modificate, sembrano essere indirizzate dalla 

volontà di circoscrivere entro limiti angusti il ruolo proprio e tradizionale delle Istituzioni 

locali, di fatto impedendo ogni libera iniziativa di risposta ai bisogni delle comunità e dei 

cittadini, sostituendo quest’iniziativa con l’azione di altri soggetti o enti. 

 

Ciò premesso il Consiglio Comunale di Biella invita il Sindaco a: 

 

a) Censurare con fermezza il metodo con cui il Governo ha elaborato ed approvato il 

provvedimento, in aperto contrasto con il principio della leale collaborazione e delle 

decisioni riguardanti tutti i livelli di governo e del tutto in contraddizione e violazione con 

quel sistema avanzato di raccordi e di integrazione delle politiche economico-finanziarie 

che lo stesso Governo ha voluto con l’approvazione della Conferenza permanente per il 

coordinamento della finanza pubblica; 

 

b) Censurare l’assenza di misure efficaci, concrete ed effettive di contenimento della spesa 

pubblica centrale e di determinazione dei costi standard dei Ministeri che sono rinviati 

all’attuazione di procedure lunghe e farraginose”. 

 



 Interviene il Consigliere sig. Barazzotto. 

 

 Per il relativo intervento si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai 

sensi dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 con voti favorevoli n. 8 (Partito Democratico, I Love Biella, Italia dei Valori), contrari 
n. 16 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco), astenuti n. /, risultato 
accertato dagli scrutatori sigg.ri Gremmo, Gosso, Leone, respinge la mozione. 
 

 


