
N.  389  DEL  24.07.2007 
 
U.T. – ACCORDO DI PROGRAMMA TRA COMUNE DI BIELLA E PROVINCIA DI 
BIELLA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267  PER IL 
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI ESTENSIONE DELLA RACC OLTA 
DOMICILIARE DEL RIFIUTO ORGANICO, RESIDUO E DEGLI I MBALLAGGI IN 
PLASTICA NEL COMUNE DI BIELLA – NOMINA RAPPRESENTAN TE DEL 
COMUNE DI BIELLA NELL’AMBITO DEL COLLEGIO DI VIGILA NZA DI CUI 
ALL’ARTICOLO 9 
 
 

 
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: 
 
-  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 il 
“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, nonché degli imballaggi in 
plastica presso le utenze domestiche; 
 
-  Con deliberazione di Giunta Comunale n. 338 del 12.07.2006 è stato approvato il “Piano 
Industriale di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Biella”; 
 
- Il Comune di Biella e la Provincia di Biella, 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; 
 
Rilevato che: 
 
- Con Decreto del Sindaco di Biella in data 24 maggio 2007 prot. 421, è stato adottato 
l’Accordo di Programma in oggetto; 
- l’Accordo di programma è stato sottoscritto in data 20 giugno 2007; 
 
Considerato che: 
 
L’articolo 9 dell’Accordo di Programma dispone che la vigilanza sull’attuazione dell’Accordo 
medesimo sia affidata ad un Collegio costituito da un rappresentante del Comune di Biella, 
che svolge le funzioni di Presidente, da un rappresentante della Provincia di Biella e da un 
rappresentante del Consorzio Smaltimento rifiuti Area Biellese; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di nominare il Sig. Gabriele Raccagni quale rappresentante del Comune di Biella 

nell’ambito del Collegio di Vigilanza previsto dall’articolo 9 dell’Accordo di Programma 
tra Comune di Biella e Provincia di Biella per il finanziamento del progetto di estensione 
della raccolta domiciliare del rifiuto organico, residuo e degli imballaggi in plastica nel 
Comune di Biella; 

 
2) Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per 

l’Amministrazione Comunale; 
 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


