
N.  534  DEL  30.10.2007 
 
U.T. – APPROVAZIONE DEL PROGETTO  “CAMPAGNA PER IL 
COINVOLGIMENTO DI TUTTE LE UTENZE E LA PROMOZIONE D I CORRETTI 
ATTEGGIAMENTI NEI CONFRONTI DELLE RACCOLTE DIFFEREN ZIATE ” 
 
 

 
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, tra l’altro, l’attivazione di circuiti di raccolta domiciliare del 

rifiuto organico, indifferenziato e degli imballaggi in plastica con assegnazione di 
contenitori  alle famiglie ovvero mediante contenitori posti a bordo strada alle utenze 
dell’immobile di pertinenza per quanto attiene il rifiuto organico/residuo; 

 
- la raccolta degli imballaggi in plastica avviene invece, nei giorni di passaggio, mediante 

esposizione sulla pubblica via di appositi sacchi distribuiti alle utenze famigliari da parte 
del gestore del Servizio di Raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
- 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 nel periodo compreso tra maggio e luglio 2007 il sistema di raccolta domiciliare è 

stato esteso a tutto il territorio della città di Biella e quindi al territorio comunale di 
competenza delle circoscrizioni di Riva, Centro e San Paolo, 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; 

 
Preso atto che: 
 
- nel mese di settembre tuttavia si sono riscontrate molteplici disfunzioni connesse alla 

raccolta del rifiuto organico, residuo e degli imballaggi in plastica, con conseguenti 
conferimenti di rifiuto spesso non idonei qualitativamente, creando nel contempo una 
situazione di disordine e di evidente scarso decoro urbanistico; 

 
Ritenuto: 
 
- necessario che la situazione sia al più presto normalizzata mediante: 
 

� Responsabilizzazione delle utenze; 
� Riduzione del fenomeno dell’ubicazione dei contenitori su strada; 
� Miglioramento della gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata; 
� Miglioramento dei risultati della raccolta differenziata; 

 



 
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 approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto allegato alla presente 

dal titolo “Campagna per il coinvolgimento di tutte le utenze e la promozione di corretti 
atteggiamenti nei confronti delle raccolte differenziate”; 

 
2. Di prendere atto che la realizzazione degli interventi previsti nel progetto comporta un 

onere economico stimato in € 82.172,00 oltre IVA; 
 
3.  Di prendere atto che l’approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di 

spesa per l’Amministrazione Comunale in ragione del fatto che i finanziamenti necessari 
alla realizzazione del progetto saranno richiesti a Cosrab, Consorzio Smaltimento Rifiuti 
Area Biellese, e trasferiti con separati provvedimenti al soggetto gestore del servizio di 
igiene ambientale, cui è demandata l’attuazione del progetto di cui al punto 1. e che in 
mancanza di finanziamenti, ovvero per la parte non finanziata, la copertura finanziaria 
sarà ottenuta mediante opportuna previsione nel Piano Finanziario relativo all’anno 2008, 
redatto ai sensi del DPR 158/1999, per la copertura degli oneri del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti; 

 
4. Di dare mandato al Dirigente del Settore competente per la predisposizione degli atti 

amministrativi necessari al conseguimento degli obiettivi delineati dal presente 
provvedimento; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 

 

 


