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Gruppo Consiliare del Partito Democratico Città di Biella

Biella, 26 aprile 2022

Mozione:

Premesso che:
La legge di bilancio dello Stato 2022 introduce un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei
Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a
statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento
economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi
mensili).
Per i capoluoghi di provincia fino a 100.000 abitanti è previsto che l’indennità di funzione aumenti fino a
raggiungere il 70% del trattamento economico complessivo del Presidente della Regione, ovvero 9.660
euro lordi mensili.
Tale aumento è finanziato completamente dallo Stato e sarà introdotto gradualmente: nel 2022 sarà
erogato il 45% dell’aumento complessivo, nel 2023 il 68%, fino a raggiungere il 100% a partire dal 2024.
Nella variazione di bilancio n.1 approvata con la delibera n.24 del Consiglio Comunale il 22/02/2022 sono
stati approvati incrementi al bilancio comunale, riferiti a questo capitolo in entrata e uscita, di importo pari
a 160.000 euro circa nel 2022, 240.000 euro circa nel 2023 e 360.000 euro circa nel 2024.
A luglio 2021 la giunta comunale, per motivi ancora non chiariti dal Sindaco e dagli assessori competenti ha
rinunciato a partecipare al bando per la qualità dell’abitare, che ha permesso agli altri capoluoghi
piemontesi di ricevere finanziamenti tra i 20 e i 40 milioni di euro.
Considerati:
L’aumento dei componenti della giunta annunciato nel consiglio comunale del 4 aprile 2022, con
conseguente ulteriore incremento della voce relativa alle indennità di funzione sia nella quota erogata dallo
Stato che nella quota in carico al bilancio Comunale.
Il primo atto approvato dalla giunta Corradino fu un incremento dell’indennità di funzione del 30% rispetto
a quanto percepito dalla precedente giunta Cavicchioli, seppur nei limiti consentiti dalla legge,
giustificarono l’aumento con il maggior lavoro che avrebbero svolto rispetto alla giunta precedente.
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Tuttavia, dopo quasi tre anni di amministrazione non sono state messe in pratica nè le proposte di rilancio
della città, che erano elencate nel programma del Sindaco Corradino, né sono stati apportati miglioramenti
all’attività di ordinaria amministrazione, anzi la carenza nella manutenzione della città è denunciata ormai
quotidianamente non solo dall’opposizione, ma anche dai cittadini e dai media locali.

il Gruppo Consiliare propone al Consiglio Comunale di approvare la seguente proposta:
chiedere alla Giunta, come parziale rimborso dei danni provocati ai cittadini in questi primi tre anni di
governo con un aumento immeritato delle indennità di funzione e con la mancata partecipazione al bando
per la qualità dell’abitare, di devolvere l’aumento netto dei propri emolumenti ad un fondo comunale
destinato a finanziare progetti di, vera, rigenerazione urbana.
chiedere che i costi complessivi che il Comune sosterrà per la giunta, nella sua nuova composizione a 9
componenti, non superino quelli che venivano sostenuti quando la giunta era composta da soli 7 assessori.

Il Gruppo Consiliare PD

