
C I T T À DI B I E L L A 
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

N.   187   DEL   09.07.2014 

 

 

 

OGGETTO: UFFICIO DI GABINETTO – SITUAZIONE DI CRISI DELLA PROVINCIA 

DI BIELLA 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il nove del mese di luglio alle ore 17,00 nella sala delle 

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

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  187  DEL   09.07.2014 
 

UFFICIO DI GABINETTO – SITUAZIONE DI CRISI DELLA PROVINCIA DI 
BIELLA 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

Visto: 

 

• che la Provincia di Biella, già commissariata, con deliberazione n. 23 del 30.11.2013, 

assunta dal Commissario Straordinario, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 

146 del TUEL; 

 

• che tale situazione, come prospettato nella riunione convocata dal Commissario 

Straordinario della Provincia di Biella in data 27/06/2014, non consente alla stessa di poter 

continuare, già dal mese di luglio, ad assolvere alle funzioni normativamente attribuite, in 

particolare per quanto riguarda la gestione delle Strade Provinciali e degli edifici delle 

Scuole Superiori per il prossimo anno scolastico; 

 

• che tale circostanza ha come imminente conseguenza di  impedire ai cittadini biellesi di 

fruire di servizi essenziali posti a garanzia di diritti inviolabili e costituzionalmente 

garantiti (nello specifico mobilità e diritto allo studio); 

 

• che i cittadini, gli Enti Pubblici, le forze economiche del territorio hanno unanimemente 

rimarcato e ribadito l’insostenibilità di questa situazione richiedendo alla Regione e al 

Governo Nazionale un intervento immediato che scongiuri l’interruzione dei servizi di cui 

sopra;  

 

• che l’Ente Provincia, inoltre, a seguito dei continui tagli lineari di trasferimenti ed alla 

riduzione delle entrate proprie per effetto della crisi economica non è in grado di avere un 

equilibrio finanziario stabile anche per i prossimi esercizi, e che tale situazione mina alla 

base le prospettive di funzionalità del nuovo Ente che verrà a configurarsi nei prossimi 

mesi; 

 

• che pertanto occorre prospettare interventi non solo di carattere emergenziale ma 

strutturale; 

 

• che tutti i Sindaci della Provincia di Biella, nella riunione dell’Assemblea del Consorzio 

dei Comuni della Zona Biellese del 02/07/2014, hanno unanimemente ribadito 

improcrastinabilità di un intervento del Governo e della Regione che risolva l’emergenza 

immediata e fornisca le risorse o gli strumenti alternativi per consentire permanentemente 

all’Ente di poter assolvere alle proprie funzioni, approvando l’inoltro, a tutte le Autorità di 

Governo Regionale e Statale competenti, di un appello ad intervenire;  

 

Visto il D. Lgs 267/2000; 

 
Dato atto che il presente provvedimento non richiede stante la sua natura i pareri 

di cui all’art. 49 del D. Lgs 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;  



 
DELIBERA 

 
1. di richiedere allo Stato e alla Regione Piemonte i necessari interventi finanziari e 

normativi atti a scongiurare l’interruzione dei servizi di mobilità sulle strade provinciali ed 

il mancato avvio dell’anno scolastico per le Scuole Superiori, garantendo in via 

permanente l’assolvimento delle funzioni normativamente attribuite alla Provincia di 

Biella, 

2. di approvare a tal fine l’appello rivolto alle autorità regionali e statali di governo allegato 

alla presente deliberazione per scongiurare la chiusura delle strade e delle scuole della 

Provincia di Biella;  

3. di aderire sia in sede regionale che in sede nazionale alla mobilitazione di protesta che le 

Province italiane stanno organizzando contro l’attuale stato di crisi in cui versano e di 

richiedere un incontro risolutivo a Roma; 

4. di porgere rispettoso invito di visita, nella Provincia di Biella, al Presidente del Consiglio 

dei Ministri Matteo Renzi perché verifichi di persona la situazione delle Strade e delle 

Scuole Superiori, dando un segnale forte di presenza e di impegno del Governo nei 

confronti del territorio biellese che da sempre contribuisce in maniera importante 

all’economia nazionale; 

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


