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OGGETTO: PETIZIONE DENOMINATA “IO PAGO IO DECIDO” PRESENTATA DAL 

COMITATO PIÙ DEMOCRAZIA A BIELLA – DETERMINAZIONI 

 

 

L’anno duemiladodici il ventuno del mese di maggio alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

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. 218  DEL  21.05.2012 

 

PETIZIONE DENOMINATA “IO PAGO IO DECIDO” PRESENTATA DAL 

COMITATO PIÙ DEMOCRAZIA A BIELLA – DETERMINAZIONI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

L’Assessore alla partecipazione riferisce che è pervenuta in data 16.04.2012 una 

petizione, denominata “io pago io decido”, promossa dal Comitato Più Democrazia a Biella e 

sottoscritta da 152 cittadini. Con tale petizione viene richiesto: un bilancio partecipativo, 

referendum propositivi e l’eliminazione del quorum nei referendum locali; 

 

Preliminarmente occorre valutare l’ammissibilità della petizione. Giova ricordare, 

in proposito, che l’art. 57 dello Statuto Comunale riconosce ai cittadini il diritto di indirizzare 

al Comune istanze e petizioni per chiedere provvedimenti amministrativi o per esporre 

problemi che riguardano la collettività. Alle istanze e petizioni sottoscritte da almeno 150 

elettori viene data risposta, scritta e motivata, a cura dell’organo competente, entro 45 giorni 

dal ricevimento; 

 

In disparte la verifica circa il possesso, da parte di tutti i sottoscrittori, del 

requisito di essere “elettori” del Comune (sarebbe un eccesso di formalismo nel quale 

l’Amministrazione non intende cadere), la petizione si presume, dunque, correttamente 

formulata e depositata ed è da ritenere, pertanto, ammissibile. 

 

Nel merito, si osserva quanto segue: 

 

 Bilancio partecipativo. Nel rispetto dei principi della democrazia rappresentativa, anche il 

sistema elettorale vigente nei Comuni affida al corpo elettorale il compito di eleggere il 

Sindaco e di scegliere i propri rappresentanti in Consiglio Comunale. Dopo l’elezione, 

sono il Sindaco (con la Giunta) ed il Consiglio Comunale a governare la città, entrambi 

legittimati dal mandato popolare ricevuto. Terminato il quinquennio, sarà nuovamente il 

corpo elettorale, attraverso lo strumento del voto, ad esprimere un giudizio sull’operato 

del Sindaco e del Consiglio Comunale. La democrazia rappresentativa, tuttavia, non 

impedisce che, nell’ambito dell’azione di governo degli organi legittimamente eletti, 

questi si confrontino con i soggetti portatori di interessi diffusi al fine di valutare le 

esigenze e le aspettative manifestate dalla comunità locale. La partecipazione dei cittadini 

alla vita amministrativa è, anzi, uno dei valori da tutelare e da perseguire, anche al fine di 

ricucire quella frattura e quella lontananza tra istituzioni e cittadini che sta 

pericolosamente minando le basi stesse del nostro ordinamento costituzionale. 

Naturalmente la partecipazione deve essere regolamentata, perché, in ogni caso, essa deve 

convivere con i concetti di economicità, efficienza ed efficacia dell‘azione amministrativa 

espressi dalla legge 241/90 e s.m.i. in esecuzione del  principio di buon andamento 

dell’Amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione. In altri termini, e venendo al 

caso concreto, non è possibile prescindere dal dato normativo in forza del quale è il 

Sindaco (con la Giunta) a predisporre lo schema di bilancio ed è il Consiglio Comunale ad 

approvarlo, entro i termini stabiliti dalla legge. Fermo questo punto di partenza, è lo stesso 

Regolamento di Contabilità vigente presso questo Comune che, all’art. 8, già prevede che 

della predisposizione dei documenti programmatici relativi al bilancio debba essere data 

notizia alle organizzazioni sociali più rappresentative esistenti sul territorio e che la 

Giunta Comunale può promuovere riunioni finalizzate all’illustrazione dei contenuti del 

documento programmatico. In esecuzione delle predette disposizioni, ogni anno lo schema 



di bilancio è illustrato dalla Giunta, prima ancora che al Consiglio Comunale, alle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il programma annuale dei lavori 

pubblici (che del bilancio è una delle componenti più corpose) è preliminarmente adottato 

dalla Giunta Comunale come “proposta” e poi depositato in Segreteria, prima di andare in 

Consiglio Comunale, per sessanta giorni, nel corso dei quali chiunque può presentare 

osservazioni e/o proposte. Ma v’è di più. Proprio quest’anno la Giunta ha intrapreso 

un’iniziativa volta a verificare in prima persona, e senza intermediari, quali sono i bisogni 

e le esigenze della popolazione, anche in vista delle scelte di bilancio. E’ stato quindi 

predisposto ed attuato un calendario di assemblee pubbliche di quartiere nel corso delle 

quali Sindaco e Assessori, abbandonato il “Palazzo”, si sono confrontati direttamente con 

i cittadini, andando sul territorio ed acquisendo la misura di ciò che la gente chiede e di 

ciò che la gente vuole. Un’esperienza bellissima di democrazia diretta alla quale questa 

Amministrazione ritiene di dover garantire una frequenza periodica. E’ la sostanza, infatti, 

quella che conta, molto più di paludate discipline regolamentari  che, in ipotesi, 

potrebbero definire con dettaglio  burocratico un percorso di bilancio partecipativo che, 

tuttavia, fatalmente rischierebbe di diventare un mero adempimento formale privo di 

contenuti autentici. L’auspicio, semmai, è che la partecipazione dei cittadini alle 

assemblee pubbliche di quartiere continui ad essere ampia come lo è stata finora. A 

margine va infine detto che gli istituti di partecipazione che pure già sono previsti dallo 

Statuto Comunale e dalla legislazione vigente sono poco utilizzati dai cittadini, tanto che 

questa Amministrazione ha inteso istituire un Assessorato alla Partecipazione allo scopo 

di incentivarne l’uso; 

 

 Referendum propositivi. L’art. 58 dello Statuto Comunale prevede due tipologie di 

referendum: il referendum abrogativo ed il referendum consultivo. Per quanto riguarda 

quello consultivo, lo Statuto precisa che esso può riguardare materie di esclusiva 

competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di tributi locali, tariffe, bilancio di 

previsione, rendiconto di gestione, attività di mera esecuzione di norme statali e regionali, 

nomine e designazioni. Il Regolamento per la disciplina dei referendum comunali 

stabilisce che, nel caso di referendum consultivo, il quesito da sottoporre agli elettori deve 

essere indicato completando la formula “ESPRIMETE VOI PARERE FAVOREVOLE IN 

MERITO A……………? con la trascrizione precisa dell’argomento per cui il referendum 

sia richiesto. Sempre il Regolamento, infine, prevede che, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione dei risultati del Referendum, il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto 

a convocare il Consiglio stesso perché venga comunicato l’esito del voto e perché 

vengano eventualmente adottate le opportune decisioni in merito all’oggetto del quesito. 

Tutto ciò per dire che non si comprende quale differenza vi sia tra il Referendum 

propositivo richiesto con la petizione ed il Referendum consultivo già previsto dallo 

Statuto Comunale e disciplinato dal Regolamento. Nei  fatti (ma anche nella forma), 

comunque lo si voglia denominare, il Referendum  propositivo è già previsto 

dall’ordinamento di questo Comune;  

 

 Eliminazione del quorum nei Referendum locali. Il dibattito in ordine all’opportunità di 

prevedere, oppure no, un quorum di partecipanti per la validità dei Referendum è, com’è 

noto, ampio ed appassionato. Nella petizione vengono riproposte le tradizionali 

argomentazioni degli “anti-quorum”. Non sono, tuttavia, argomentazioni convincenti. 

Lungi dal favorire maggiore partecipazione, l’eliminazione del quorum avrebbe, invece, 

l’effetto opposto: consentirebbe a minoranze organizzate e motivate, portatrici di interessi 

leciti ma settoriali (o “lobbystici”, per chiarire meglio),  di prevaricare sulla maggioranza 

degli elettori, disinteressati dall’argomento perché troppo specifico. Non sarebbe un buon 

servizio reso alla democrazia e alla trasparenza. Altra cosa è, invece, ragionare sulla quota 

del quorum. A tal proposito, il 40% previsto dal Regolamento comunale, inferiore al 

tradizionale 50% + 1 stabilito per i Referendum nazionali ed anche regionali, appare un 

giusto compromesso tra il soddisfacimento delle esigenze evidenziate nella petizione e la 



necessità, sopra esplicata, di evitare che esigenze minoritarie, di tipo corporativo, 

prevalgano sul pubblico generale interesse. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di riscontrare nei termini sopra indicati, che qui si intendono integralmente riportati, la 

petizione presentata il 16.04.2012 dal Comitato Più Democrazia a Biella; 

 

2. di dare mandato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per la trasmissione di copia della 

presente deliberazione  al Comitato stesso. 

 


