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AMBIENTE - DISTRIBUZIONE AI CITTADINI RESIDENTI IN BIELLA DEI 
SACCHETTI IN MATER BI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
ORGANICI. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 
COMUNE DI BIELLA, SINDACATO NAZIONALE GIORNALAI E SEAB 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

• che nel territorio del Comune di Biella è attivo uno specifico servizio di raccolta 
differenziata dei rifiuti organici; 

 
• che al fine di non pregiudicare la qualità del materiale raccolto, i rifiuti organici devono 

essere conferiti dall’utenza in sacchetti di materiale biodegradabile (mater bi); 
 
• che, pertanto, risulta opportuno individuare forme innovative di distribuzione dei sacchetti 

all’utenza; 
 

Considerato che a seguito degli incontri svoltisi tra il Sindacato SNAG “Sindacato 
Nazionale Autonomo Giornalai”, l’Amministrazione Comunale e SEAB SPA, in relazione 
alle intese già intercorse con Ascom e Confesercenti, è stata individuata una forma di 
distribuzione dei sacchetti biodegradabili in mater bi alle utenze residenti nel Comune di 
Biella attraverso la capillare presenza sul territorio delle edicole e delle rivendite di giornali; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
 
1. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, tra Comune di Biella, Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai e Società 
Ecologica Area Biellese per la distribuzione dei sacchetti in mater bi per la raccolta del 
rifiuto organico; 

 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore competente per la formale stipula della 

convenzione autorizzandolo ad apporre le modifiche, non sostanziali che dovessero 
rendersi necessarie per una più celere sottoscrizione;  

 
3. di prendere atto che il presente atto costituisce autorizzazione alla Società Ecologica Area 

Biellese ad inserire gli oneri conseguenti alla convenzione nei costi generali della tariffa 
rifiuti, per le utenze domestiche, rispetto a quanto previsto nel Piano Finanziario per 
l’applicazione della tariffa rifiuti anno 2008;  

 
4. di prendere atto che l’approvazione del presente provvedimento non comporta impegni di 

spesa a carico dell’ Amministrazione Comunale; 
 
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


