
 Gruppo Consiliare del Partito Democratico Città di Biella 

 

 

Interrogazione sulla ripartizione emolumenti della giunta.  

 

 

Premesso che  

- la soluzione alla crisi di giunta - innescata nel luglio 2021 dall’uscita dell’assessore Zappalà (mai 

spiegata dal diretto interessato né giustificata effettivamente dalla maggioranza) - è arrivata a 

marzo 2022 con un rimpasto che ha comportato un costo maggiore per le casse pubbliche a causa 

dello spacchettamento e diversa attribuzione delle deleghe ad un numero maggiore di assessori; 

- a motivazione dell’incremento di due unità del numero dei suoi assessori (dagli iniziali 7 agli attuali 

9) il Sindaco Corradino ha reso delle specifiche dichiarazioni ai giornali ed in Consiglio Comunale 

(nella seduta del 04 aprile u.s. durante la presentazione di tale allargamento); 

- in base a quanto da lui affermato il costo totale della compagine di giunta sarebbe stato rapportato 

al numero di 8 assessori in quanto i subentranti erano lavoratori dipendenti (pertanto con 

emolumenti ridotti del 50%); 

- l’ex Presidente del Consiglio Comunale ora Assessore all’ambiente, gestione Integrata rifiuti, 

Protezione Civile Marzio Olivero entrerà in quiescenza nel prossimo mese di luglio e dunque, non 

figurando più come lavoratore dipendente, in base a quanto previsto dalla normativa avrebbe 

diritto all’indennità piena; 

 

il Gruppo Consiliare interroga il Sindaco  

per sapere  

• se era a conoscenza dell’imminente pensionamento dell’assessore Olivero nel momento in cui 

giustificava il costo complessivo della giunta; 

• quali provvedimenti verranno adottati per rispettare quanto dichiarato in merito alle somme 

complessive imputate sulla corrispondente voce di bilancio (ovvero il parametro derivante dal 

numero di indennità piene e di quelle dimezzate);  

• se siano state assunte deliberazioni sul tema che anticipino la presente interrogazione e dunque la 

rendano superata da atti formali già adottati. 

 

Si richiede risposta orale in Consiglio Comunale. 

 

Il Gruppo Consiliare 
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