
         

   Gruppo Consiliare alla Città di Biella 

MOZIONE  

PREMESSO CHE 

In materia di contenimento delle spese degli Enti locali nello specifico del comune di Biella,  capoluogo di 

provincia, prevede la riduzione da 40 a 32 consiglieri comunali e un massimo di 9 assessori  per tutti quegli 

enti con popolazione compresa tra i 250.000 e i 100.000 abitanti, o in numero inferiore nel caso dei 

capoluoghi di provincia con popolazione di 45.000 abitanti  

RILEVATO CHE 

La giunta del comune di Biella è composta, ad oggi, da 10 assessori il cui costo mensile lordo grava sulle 

casse comunali, mentre il consiglio comunale conta 40 consiglieri ai quali viene corrisposto un gettone di 

presenza pari a euro 46,49 lordi per ogni convoca del consiglio comunale,  ed un gettone di presenza  pari a 

euro 32,54 lordi per ogni commissione consiliare. 

FATTO PRESENTE  

 infine sempre nell’ottica di coerenza e trasparenza che rappresenti un messaggio chiaro ed inequivocabile 

ai cittadini di rivalutare tutti i costi politici derivanti dagli incarichi di questa legislatura sia natura 

pubblicistica che delle partecipate. 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIELLA IMPEGNA IL SIGNOR SINDACO 

- A ridurre,  da subito, il numero degli assessori da 10 ad 6  sufficienti per una città di 45.000 abitanti  

 

-   A riinunciare da parte dei consiglieri comunali al gettone di presenza a favore di un fondo di 

solidarietà da costituirsi presso il comune e da destinarsi alle persone non abbienti. 

 

- A rivedere i costi relativi agli incarichi di ordine politico delle partecipate allo scopo di formare 

anche in questii un fondo di solidarietà da costituirsi presso gli enti e  da destinarsi alle persone non 

abbienti. 

 

- A ridurre lo stipendio dei dirigenti relativamente alle voci di competenza del comune  



a favore di un fondo di solidarietà da costituirsi presso il comune e da destinarsi alle persone non 

abbienti. 

 

Biella Li, 28 gennaio 2012      I Consiglieri del Gruppo Uniti per Biella 

  NICOLA MONTELEONE 

 

    

 


