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Biella, 4 settembre 2006  
 

Egr. Sig. Sindaco 
Comune di Biella 

 
      e p.c. Egr. Sig. Presidente 

Consiglio comunale di Biella  
-------------------------------------------  

 
 
OGGETTO: finanziaria 2007 
 
   

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIELLA 
 
 
- preso atto della fondata doglianza espressa pubblicamente dal governatore della 
Lombardia Roberto Formigoni (cfr. "Il Giornale" di lunedì 4 settembre 2006 pagina 3) nei 
confronti del governo nazionale per non avere ad oggi sentito le Regioni per la 
predisposizione della Finanziaria 2007; 
- considerato che tale comportamento, assurdamente centralistico, interrompe 
immotivatamente una tradizione rigorosamente rispettata dai governi Amato e Berlusconi; 
- ricordato che circa l'80% delle misure contenute in Finanziaria incide e produce 
conseguenze sulle Regioni e che dunque una semplice valutazione di correttezza avrebbe 
dovuto imporre la previa consultazione con le Regioni medesime; 
- che il governo di centro-sinistra sembra disapplicare la stessa riforma costituzionale del 
2001 che prevedeva l'equiparazione di Stato e Regioni, bandendo dunque quella 
subordinazione che il governo Prodi sembra voler affermare; 
- che occorre far sentire forte e determinata la voce degli Enti Locali per fermare 
l'escalation centralistico - napoleonica che il governo in carica; 
 
 
tanto premesso 
 

 
 
 
 

C H I E D E 
 
che il Sig. Sindaco di Biella voglia: 
- manifestare con apposita lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri il totale 
disaccordo degli Enti Locali rispetto ad un percorso, per la formazione e l'applicazione 



della Legge Finanziaria, che ad oggi ha completamente escluso la necessaria preventiva 
consultazione delle Regioni italiane; 
- assumere doveroso ed urgente contatto con la Presidenza della Regione Piemonte 
affinché i diritti della Regione siano fortemente difesi ed affinché la Presidente Sig.ra 
Mercedes Bresso, a sua volta, elevi forte la sua protesta; 
- portare a conoscenza di tutti i Biellesi l'inaccettabile centralismo del governo di  centro-
sinistra diretto da Romano Prodi. 
 
 
 
 
       Il consigliere comunale 
       Davide Zappalà 
 


