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                  Al Presidente del Consiglio 

                                        Comunale di Biella 

                                                                                              Al Sindaco di Biella 

OGGETTO: interrogazione a risposta in aula 

                                            

 

CONSIDERATO 

Che in data 28/11/2014 la giunta, con deliberazione n° 367 ha effettuato una variazione di 

bilancio, all ‘interno della quale veniva messa come partita in entrata la somma di 75mila 

euro da parte della Regione Piemonte come contributo per i danni alluvionali 

CONSIDERATO  

Che in data 16/12/2014 il Consiglio Comunale deliberò favorevolmente alla suddetta 
variazione di Bilancio 

TENUTO CONTO 

Che tale durante tale Consiglio Comunale, io stesso manifestai palesi dubbi sulla 
regolarità di una variazione che avesse per oggetto una somme in entrata senza aver 
nessuna lettera da parte della Regione che attestasse tale finanziamento.  

CONSIDERATO 

Che il 30/10/2014 la Giunta ha effettuato la delibera n° 395 nella quale si prelevano 66mila 

euro dal fondo di riserva per andare a sopperire al mancato finanziamento da parte della 

Regione Piemonte 

 

CONSIDERATO 

Che negli scorsi anni il Fondo di riserva “non speso” a fine anno veniva destinato ad 

Associazioni o Enti che particolarmente si erano distinti durante il corso dell’anno per le 

attività meritorie portate alla cittadinanza Biellese 

 

TENUTO CONTO 

Che quest’anno per le ragioni soppracitate il fondo di riserva è stato impegnato per 

“tacconare” il mancato trasferimento da parte della Regione Piemonte sui danni alluvionali 

 

TENUTO CONTO 

Che alla data odierna la Regione Piemonte non ha ancora inviato nessuna lettera di intenti 

sul finanziamento messo a Bilancio dal Comune di Biella 
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SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA 

Per sapere se sia Amministrativamente corretto mettere a bilancio somme, senza aver 

neppure una lettera che confermi o meno il trasferimento. 

 

Per sapere se sia vero che alla data di oggi 15 gennaio 2015, la Regione Piemonte non 

abbia ancora detto nulla sul finanziamento. 

 

Per sapere se le associazioni e gli enti meritori per i biellesi possano ancora contare sui 

contributi da parte dell’Amministrazione come avveniva negli anni scorsi o se questa 

somme servirà per coprire il “buco” lasciato a bilancio dal menefreghismo della Regione 

Piemonte sui danni alluvionali per il Comune di Biella 

 

          Giacomo Moscarola 

                   Lega Nord  


