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Biella, 20/06/2022
Ill.mo Signor Sindaco Comune di Biella
Ill.mo Presidente del Consiglio Comunale

MOZIONE DI SOSTEGNO AI DEHOR DELLA CITTA’ DI BIELLA

Premesso che

Il Consiglio Comunale del Comune di Tortona ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la decisione , da
parte della Giunta Comunale di Tortona, di estendere, per il 2022, la riduzione del 70% del canone per
l'occupazione del suolo pubblico per i dehors di bar, gelaterie e ristoranti, anche quelli con superficie
superiore ai 30 mq.
La norma del regolamento comunale approvata nel 2020 prevedeva infatti l'applicazione di uno sconto del
70% sul canone solo per le strutture con superficie inferiore ai 30 mq, norma che, sino ad ora, non è stata
mai applicata, dal momento che, a causa dell'emergenza Covid, il Governo aveva disposto la completa
gratuità dell'occupazione temporanea di suolo pubblico fino al 31 marzo 2022, come forma di incentivo nei
confronti della categoria, la cui attività al chiuso era stata fortemente limitata dalle diverse normative
emanate per limitare la diffusione del contagio.
La Giunta di Tortona, ha deciso quindi per un ritorno graduale alla normalità, di estendere lo sconto a tutti
i dehors sul territorio comunale, indipendentemente dalla superficie, anche in considerazione del fatto che
le difficoltà determinate dalla crisi sanitaria si sono protratte oltre il termine dello stato di emergenza.

Tenuto conto che

Nella Città di Biella, secondo le dichiarazioni apparse su La Stampa, ad inizio anno erano presenti ben 88
dehor covid, mentre abbiamo appreso nell’ultimo Consiglio Comunale , in risposta all’interrogazione
presentata a protocollo il 19.05.2022 dai colleghi di Lista Civica Biellese, che solamente 41 hanno presentato
istanza e di queste ne sono state autorizzate solamente 15, nonostante il Parlamento nella Legge di Bilancio
2022 abbia esteso la proroga al 30 Settembre 2022, con precedente scadenza il 31 Marzo 2022

Evidenziato che

Gli assessori Tosi per il bilancio, Greggio per il Commercio e Topazzo per l'Arredo Urbano hanno incontrato
le associazioni di categoria lo scorso 7 Aprile ed in questa occasione hanno manifestato le problematiche
delineatasi con gli effetti post pandemici e con il conflitto in corso; in quella data l’assessore ai tributi ha
evidenziato la necessità di fare un controllo mirato alla revisione delle tariffe dei dehors di occupazione
temporanea e di concessione triennale
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Considerato che

Obiettivo di questa amministrazione è l’incentivazione dei flussi turistici della città e che anche i dehor ne
rappresentano un contributo importante

Tutto ciò premesso

si impegna

il sig. Sindaco e gli assessori competenti a sostenere con le necessarie azioni operative e a provvedere ad una
significativa analisi individuale di ogni istanza, procedendo ad una riduzione con uno sconto sul canone di
occupazione del suolo pubblico per la concessione temporanea, incentivando così gli esercenti
all’installazione di dehor
.

Il gruppo Forza Italia/ Civica Indipendente

Alberto Perini (capogruppo)
Edoardo Maiolatesi
Domenico Gallello
Corrado Neggia

