
Ill.mo Signor Sindaco 
del COMUNE di BIELLA 
 
Ill.mo Presidente del Consiglio Comunale 
di BIELLA 
 
Biella, 10 gennaio 2012 
 
MOZIONE 
 
 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIELLA 
 
PREMESSO CHE 
 
L’amministrazione comunale di Biella nel corso del suo mandato si è  
rivelata totalmente incapace di dare un’impronta politica in grado di rappresentare  
la tanto attesa svolta al governo della città specie in un momento di così  
forte crisi economica a tutti i livelli.  
 
CONSIDERATO CHE 
 
Tra i principali artefici di questo immobilismo che non ha pari nella  
storia politica della nostra città l’assessore Gabriele Mello Rella si è  
particolarmente distinto in senso negativo.  
Ha ricoperto l’importante incarico in uno degli assessorati chiave senza  
aver prima ricevuto l’investitura popolare alle ultime elezioni; 
Ha, con il suo atteggiamento privo di qualsivoglia slancio e proposito  
politico, impedito ogni sviluppo in termini di idee e realizzazioni  
bloccando sul nascere e vanificando ogni tipo di iniziativa che potesse rilanciare  
Biella e il suo territorio (anche dei suoi stessi compagni in Giunta); 
Privo di qualsiasi slancio politico ha interpretato il suo ruolo di  
assessore chiave sempre dalla parte delle regole e mai dalla parte dei cittadini  
come ben dimostrato dal recente aumento del 20% dei parcheggi blu in città, un  
balzello iniquo e poco lungimirante che di fatto ha reso, senza che ce ne fosse la  
necessità, Biella la città più cara sotto questa voce tra le principali città piemontesi, 
Così facendo ha messo in atto una politica tutta tesa “a mettere le mani nelle  
tasche di famiglie e cittadini biellesi” contravvenendo a quello che era  
lo spirito e il programma del centrodestra biellese alle elezioni, preferendo  
sempre e comunque “tirare diritto” piuttosto che confrontarsi con le varie  
voci che non solo all’interno della sua maggioranza ma anche dei banchi dell’ 
opposizione si sono levate per discutere in maniera costruttiva dei vari  
problemi; 
In nome di un rigore amministrativo che, vista l’attuale situazione di  
Biella e il suo territorio assomiglia più ad un rigor mortis che altro, non ha  
mai preso in considerazione l’unico provvedimento che andava preso: il  
contenimento della spesa pubblica attraverso la riduzione del numero degli assessorati  
(specie quelli inutili) dimostrando, di fatto, che i sacrifici vanno fatti  
solo se a pagarne le spese sono sempre e soltanto i cittadini 
 
Per le ragioni sopra esposte impegna il signor Sindaco  
 
Affinché voglia togliere ogni tipo di delega all’assessore Mello Rella, la  
cui azione politica si è dimostrata fallimentare sotto ogni punto di vista; 
voglia prendere in mano le deleghe così lasciate libere per farne un uso  
finalmente “politico” e a servizio di Biella delle sue problematiche e del  
suo necessario sviluppo; 
 voglia parallelamente al ritiro delle deleghe all’assessore Mello mettere  
mano al necessario contenimento della spesa pubblica attraverso il taglio dei  
rami secchi della sua giunta al fine di dare, concretamente, un segnale di  
vicinanza ai sacrifici delle famiglie, dei giovani, dei tanti disoccupati. 
 
Luigi Apicella, Nicola Monteleone, Marco Bettin, Gruppo Consiliare di UPB 

 

 


