
N. 034  DEL  23.01.2007 
 
U.T. – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI PROG RAMMA TRA 
COMUNE DI BIELLA E PROVINCIA DI BIELLA PER IL FINAN ZIAMENTO DEL 
PROGETTO DI ESTENSIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  
DOMICILIARE DEL RIFIUTO ORGANICO, RESIDUO E DEGLI I MBALLAGGI IN 
PLASTICA NEL COMUNE DI BIELLA 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 21 febbraio 2001 l’Amministrazione 

Comunale di Biella approvava il progetto relativo al “Sistema integrato di raccolta dei 
rifiuti urbani e assimilati nel Comune di Biella”; 

 
- Tale progetto ha previsto: 

� L’attivazione di circuiti di raccolta domiciliare della carta, (già all’epoca 
sperimentalmente attuata in alcuni quartieri cittadini), della frazione verde e di 
imballaggi in vetro ed alluminio/banda stagnata presso utenze selezionate; 

� L’attivazione di circuiti di raccolta domiciliare del rifiuto organico ed indifferenziato 
con assegnazione di contenitori  alle famiglie ovvero mediante cassonetti posti a bordo 
strada con accesso limitato alle utenze dell’immobile di pertinenza; 

� Il proseguimento dei consolidati circuiti di raccolta differenziata degli imballaggi in 
vetro e alluminio/banda stagnata di provenienza domestica mediante contenitori 
stradali; 

� Il proseguimento della raccolta degli imballaggi in plastica con contenitori stradali. 
Successivamente tale raccolta è stata progressivamente sostituita nei quartieri di 
Chiavazza, Barazzetto Vandorno, Cossila S. Grato, Cossila S. Giovanni, Oremo, 
Favaro, Pavignano e Vaglio; 

 
- Il progetto veniva attuato con gradualità, consentendo di raggiungere, negli anni 

successivi, percentuali superiori al 35% di raccolta differenziata, obiettivo stabilito dalle 
vigenti disposizioni di legge; 

 
Considerato che: 
 
- La raccolta differenziata domiciliare della frazione organica e della frazione residua, per 

complessivi 27.500 abitanti, interessa attualmente tutto il territorio di Biella ad eccezione 
dei quartieri di Centro, Riva e San Paolo; 

 
- In attuazione della Legge Regionale 14 dicembre 2002 n. 24 e della Legge 28 dicembre 

2001 n. 448, il preesistente Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese con 
Deliberazioni assembleari n. 10 e 11 del 24 settembre 2003, si è trasformato per 
scissione, nel Consorzio obbligatorio di bacino CO.S.R.A.B e nella Società di capitali a 
totale partecipazione pubblica S.E.A.B.  - Società ecologica Area Biellese; 

 
- Per quanto sopra, CO.S.R.A.B assolve le funzioni di governo e coordinamento del 

complesso dei servizi di igiene ambientale, S.E.A.B. svolge le funzioni di gestione 
operativa di tali servizi; 

 



- Ravvisata l’opportunità che il sistema di raccolta domiciliare sia esteso a tutto il territorio 
della città di Biella, sia per ragioni di ottimizzazione dei circuiti di raccolta sia per ragioni 
connesse alla necessità di incrementare i quantitativi di materiali da avviare alle 
operazioni di recupero; 

 
- La Provincia di Biella, nell’ambito degli obiettivi di recupero dei rifiuti mediante riciclo, 

reimpiego, riutilizzo, ed in coerenza con il proprio programma provinciale di gestione dei 
rifiuti, aderisce agli intenti sopra delineati; 

 
-  S.E.A.B., in qualità di gestore del servizio di igiene ambientale ha proposto 

all’Amministrazione comunale di Biella ed al Consorzio Smaltimento Rifiuti Area 
Biellese un “Piano Industriale di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Biella” con 
l’obiettivo di una riorganizzazione dei servizi tesa ad estendere a tutto il territorio 
comunale la raccolta domiciliare della frazione organica e residua dei rifiuti urbani, 
nonchè degli imballaggi in plastica presso le utenze domestiche; 

 
- Il Comune di Biella, la Provincia di Biella e CO.S.R.A.B rilevato il pubblico interesse 

rivestito dall’attuazione del Piano, hanno ritenuto di utilizzare lo strumento dell’accordo 
di programma, ai sensi dell’art. 34 – 4° comma del D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 
- Con deliberazione di Giunta n. 338 del 12 luglio 2006 l’Amministrazione comunale ha 

approvato il piano industriale di cui sopra e contestualmente lo schema di accordo di 
programma tra Comune di Biella, Provincia di Biella e CO.S.R.A.B  per il finanziamento 
del progetto di estensione della raccolta domiciliare della raccolta differenziata 
domiciliare del rifiuto organico, residuo e degli imballaggi in plastica nel Comune di 
Biella; 

 
- Con deliberazione di Giunta n. 293 del 01 settembre 2006 l’Amministrazione provinciale 

ha approvato la bozza dell’Accordo di programma sopra delineato; 
 
- In ragione di impreviste difficoltà tecniche ed amministrative sollevate da CO.S.R.A.B, si 

rende opportuno provvedere ad una ridefinizione dei termini dell’accordo di programma; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Accordo di 

Programma tra Comune di Biella e Provincia di Biella per il finanziamento del progetto 
di estensione della raccolta differenziata domiciliare del rifiuto organico, residuo e degli 
imballaggi in plastica nel Comune di Biella, allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di autorizzare ai sensi dell’articolo 34 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000  il Sindaco o un suo delegato a stipulare l’Accordo di Programma in oggetto, 
autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche, non sostanziali, che si rendessero 
necessarie per la sua celere sottoscrizione; 

 



3. Di prendere atto che, fatto salvo l’onere di pubblicazione dell’accordo sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte, gli interventi oggetto dell’accordo di programma non 
comportano oneri di spesa per l’Amministrazione Comunale in ragione del fatto che i 
fondi trasferiti dalla Provincia di Biella al Comune di Biella saranno destinati da 
quest’ultimo al soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per 
l’acquisto delle attrezzature necessarie all’intervento; 

 
4. Di prendere atto che eventuali finanziamenti da parte di CO.S.R.A.B, Consorzio 

Smaltimento Rifiuti Area Biellese, finalizzati all’integrale copertura degli oneri 
dell’intervento (materiali di consumo), sarannno introitati dal Comune di Biella e 
trasferiti al soggetto gestore del servizio di igiene ambientale con separati provvedimenti 
e che in mancanza di finanziamenti da parte di CO.S.R.A.B, la copertura finanziaria sarà 
ottenuta mediante opportuna rimodulazione della tariffa del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti; 

 
5. Di revocare la deliberazione di Giunta Comunale n. 338 del 12 luglio 2006 nella sola 

parte di approvazione dello schema di accordo di programma per l’estensione del servizio 
di raccolta della raccolta differenziata domiciliare del rifiuto organico, residuo e degli 
imballaggi in plastica nel Comune di Biella; 

 
6. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 

 


