
   Gruppo Consiliare Comunale di Biella

Al Presidente del
Consiglio Comunale di Biella
Silvano REY

Al signor Sindaco del
Comune di Biella
Donato Gentile
SEDE

MOZIONE

  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  Delibera della  Giunta  Provinciale  n.  39  del  15/02/2010  con la  quale  si 
provvede all’istituzione del “Bonus bebè 2010”;

ESPRIME

preoccupazione per quanto espresso nella delibera ed in  particolare:

RITIENE

1. che  quanto  espresso  al  punto  3)  della  delibera,  “di  dare  atto  che  il 
presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l’Amministrazione 
Provinciale”,  costituisca la  prova  evidente  che  l’Amministrazione  Provinciale 
non  ha  inteso  aiutare  in  alcun  modo  le  famiglie,  ma  abbia  invece  inteso 
incrementare la spesa delle stesse con inviti e sconti esigui rispetto alla spesa 
da sostenersi;
2. che  quanto  espresso  in  premessa  dalla  stessa  deliberazione, 
“L’Amministrazione  Provinciale  di  Biella  per  realizzare  questa  iniziativa  ha 
coinvolto  sponsor  privati….garantendo  loro  un  ritorno  d’immagine  e  alla 



Provincia la copertura delle spese relative alla fornitura del kit “bonus bebè” da 
distribuire  alle  famiglie  selezionate”,  costituisca  ulteriore  elemento  di 
preoccupazione  laddove  l’interesse  principale  sembra  essere  non  tanto  il 
sussidio alle famiglie che “hanno avuto un bambino nell’anno 2009” bensì la 
pubblicità  a  determinati  soggetti  privati,  indipendentemente  dal  criterio  di 
selezione degli stessi, onde consentire loro di accedere ad una nuova forma 
pubblicitaria “istituzionalizzata” e garantita dalla Provincia di Biella;
3. che quanto espresso all’art. 2 della Convenzione allegata alla Delibera 
costituisca la prova evidente di quanto riportato ai punti precedenti in quanto 
l’Amministrazione  Provinciale  si  impegna  a  “fornire  agli  sponsor  privati” 
pubblicità sulle TV locali, sul portale della Provincia, sui muri cittadini e con la 
realizzazione di materiale pubblicitario, nonché alla distribuzione del kit “bonus 
bebè”;
4. che la scelta degli  sponsor nulla ha a che fare con le problematiche 
legate alla tutela, alla cura, alla crescita ed al fabbisogno del bebè se non in 
misura del tutto irrilevante;

CONSIDERATO

che le famiglie in questo momento difficile dell’economia nazionale e mondiale 
hanno bisogno di  sussidi  concreti  ed immediati  per consentire di  far loro fronte 
all’impegno anche economico che comporta la crescita di un bambino;

IMPEGNA

La Giunta Comunale a ridiscutere con la Giunta Provinciale la definizione degli 
aiuti   alle  famiglie  che hanno  avuto  un bambino nel  corso  dell’anno 2009,  a 
riproporre  a  questo  Consiglio  Comunale  la  bozza  dell’intesa  eventualmente 
raggiunta  ed  a  convocare  l’apposita  Commissione  per  discutere  le 
problematiche in oggetto.

Biella, 16 marzo 2010
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