Rifondazione Comunista
Gruppo Consiliare al Comune di Biella
ORDINE DEL GIORNO
IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIELLA

Premesso:
che la finanziaria 2007 all’art. 1 comma 713 recita “per l’anno 2007 i proventi delle
concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni
legislative regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, possono essere utilizzati per una quota non
superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore
a un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del
patrimonio comunale";
che la suddetta norma prevede l’opportunità e non la necessità di utilizzo di tali fonti
economiche riferendosi appunto ad una eventualità, determinata da particolari
circostanze, tanto da limitarne temporalmente la validità al solo anno 2007.
che è quindi da ritenersi norma transitoria e non legata alla normale attività di
programmazione di bilancio dell’Amministrazione Comunale;
che si ritiene opportuno formulare , per la gestione di tali risorse, un preciso indirizzo
politico che eviti eventuali dispendi di fondi sottraendo risorse all’urbanizzazione
primaria e secondaria e quindi alla necessaria infrastrutturazione del territorio
comunale;

considerato:
che si ritiene opportuno politicamente gestire tali fondi, derivanti dal consumo del
territorio Comunale, attraverso procedure trasparenti e di partecipazione che
coinvolgano i cittadini;

tutto ciò premesso
L’Amministrazione Comunale della Città di Biella, prima della finalizzazione da parte
del Comune dei fondi di cui all’art. 1 comma 713 della legge finanziaria 2007 si
impegna:
1. a verificare ed individuare, attraverso i propri uffici, la consistenza economica
necessaria alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per il
biennio 2007-2008 o comunque quelle già previste per tale periodo;

2. ad accantonare ed ad escludere dall’utilizzo, secondo l’articolato del suddetto
comma 713, i fondi appunto necessari alla realizzazione delle opere di cui al punto 1.
considerando comunque inutilizzabili i fondi previsti e da prevedere per le opere di
urbanizzazione nei piani di zona e per tutte le opere di urbanizzazione da realizzarsi a
scomputo dell’onere dovuto per il rilascio dei permessi di costruire.
3. a privilegiare nell’indirizzo e l’ impiego dei fondi, esclusi quelli di cui ai punti 1. e
2., rimasti quindi disponibili, in modo prioritario la manutenzione ordinaria del
patrimonio comunale compresi gli spazi pubblici; e in maniera secondaria per le
necessità della spesa corrente prevalentemente collegate alle funzioni istituzionali di
assistenza ed educazione delle fasce sociali che ne hanno diritto.
4. a
garantire
un'adeguata
comunicazione
ai
cittadini
delle
volontà
dell’Amministrazione e delle decisioni da intraprendere con un iter partecipativo che
consenta l’ espressione della volontà dei cittadini stessi, assicurando comunque la
pubblicazione sull’albo comunale per gg 30 del provvedimento Comunale di
finalizzazione dei fondi di cui al citato articolato della finanziaria.
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