
 

 

  

OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN AULA 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Andrea Delmastro delle Vedove del Gruppo di “Fratelli di 

Italia- Alleanza Nazionale” 

PREMESSO  

1) che la Giunta di Biella è stata recentemente allargata all’ottavo assessore 

2) che l’ottavo assessore corrisponde al sig. Sergio Leone; 

3) che, al netto di un eventuale caso di omonimia per il quale sin da ora si chiede scusa, il 

predetto ottavo assessore corrisponde alla medesima persona che, come consigliere 

comunale di opposizione, firmava in data 19.05.2011, l’allegato ordine del giorno con 

richiesta di riduzione del numero degli assessori a sei (doc.1); 

4) che la richiesta dell’odierno ottavo assessore di riduzione al massimo nel numero di sei degli 

assessori della Giunta Comunale veniva giustificata sul presupposto da un parte delle 

difficoltà economiche dell’ente  in considerazione della progressiva riduzione dei  

trasferimenti regionali e statali e sul presupposto della difficoltà oggettiva della P.A. ad 

“erogare i servizi essenziali nei confronti delle famiglie biellesi” ; 

5) che il ben poco sapiente taglia e cuci delle altre deleghe dei due assessori posti sotto tutela 

sembrerebbe finalizzato semplicemente all’assalto delle deleghe e dei corrispondenti 

emolumenti; 

6) che il Sindaco di Biella per giustificare la nuova voce di spesa costituita dall’ottavo 

assessore ha dichiarato testualmente “fin dal nostro insediamento in Comune siamo partiti 

con una riduzione del 30% degli emolumenti” 

7) che non si capisce se il primo cittadino si riferisca al fatto di aver fatto un ulteriore taglio 

rispetto a quello varato dalla giunta di centrodestra o se, semplicemente, si riferisca al fatto 

di non aver riportato gli emolumenti a quanto previsto prima del taglio della Giunta di 

centrodestra 

tanto premesso il sottoscritto 

INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 

- per sapere se abbia disposto un nuovo taglio degli emolumenti degli assessori rispetto a 

quello varato dalla Giunta di centro destra; 

- per l’ipotesi in cui semplicemente si riferisca al fatto di non aver aumentato nuovamente gli 
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emolumenti dopo il taglio della giunta di centro destra,  se ritiene dunque di dover 

raccogliere il plauso per non aver aumentato gli emolumenti dopo aver aumentato il numero 

degli assessori; 

Biella, 12.10.2016     

Per Fratelli di Italia – Alleanza Nazionale 

Andrea Delmastro delle Vedove 




