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L’anno duemiladieci il sei del mese di aprile alle ore 14,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO  X 
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE  X 
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
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AMBIENTE - ESTENSIONE DELLA RACCOLTA DOMICILIARE DE I RIFIUTI 
CON INTERNALIZZAZIONE DEI CONTENITORI NEI QUARTIERI  DI 
VERNATO-THES, VILLAGGIO LAMARMORA E MASARONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che il modello gestionale della raccolta rifiuti nel territorio del Comune 
di Biella, ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al Regolamento comunale per la gestione 
dei rifiuti urbani, prevede un sistema integrato così articolato: 
 

� raccolta domiciliare della carta, della frazione verde e degli ingombranti presso le 
utenze domestiche; 

� raccolta domiciliare degli imballaggi in cartone e degli imballaggi in vetro ed 
alluminio/banda stagnata presso utenze selezionate; 

� raccolta domiciliare del rifiuto organico ed indifferenziato con affidamento di 
contenitori in comodato d’uso al singolo immobile con obbligo, da parte dei 
proprietari o degli amministratori, laddove vi sia la possibilità di rispettare opportuni 
requisiti igienico-sanitari, di consentire il posizionamento nelle pertinenze interne 
dell’immobile stesso; 

� raccolta differenziata degli imballaggi in vetro ed alluminio/banda stagnata di 
provenienza domestica mediante contenitori stradali; 

� raccolta degli imballaggi in plastica mediante esposizione su piano stradale di sacco a 
perdere nei giorni e negli orari prestabiliti di passaggio del servizio di raccolta; 

 
Considerato che nel corso del 2007, a completamento di quanto già predisposto 

nei quartieri collinari della città, i quartieri di Centro, San Paolo e Riva sono stati interessati 
dall’estensione della raccolta domiciliare dei rifiuti e contestuale processo di internalizzazione 
dei contenitori nelle pertinenze private; 
 

Ravvisata la necessità che il sistema di raccolta domiciliare sia esteso 
progressivamente 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 al fine di raggiungere, nel corso dell’anno 
2010, la percentuale di raccolta differenziata stabilita dalle vigenti disposizioni legislative; 
 

Ravvisata altresì la necessità di procedere all’estensione nei quartieri del Vernato-
Thes, Villaggio Lamarmora e Masarone della raccolta domiciliare del rifiuto organico, 
residuo e degli imballaggi in plastica con affidamento dei contenitori ai singoli immobili 
secondo le previsioni di cui alle presenti premesse; 
 

Atteso che il processo di internalizzazione di cui sopra comporta l’attuazione di 
un percorso che coinvolge sia le utenze domestiche che le attività commerciali dei quartieri 
interessati con l’articolazione di incontri e sopralluoghi con gli amministratori, nonché la 
predisposizione di attività progettuali tese alla definizione degli investimenti necessari in 
termini di attrezzature e di materiali di consumo; 
 
 
 
 



 
Considerate: 
 

• l’opportunità che SEAB, gestore del servizio di raccolta rifiuti in Biella e soggetto a cui 
compete l’applicazione e la riscossione della tariffa rifiuti, predisponga quanto necessario 
per il raggiungimento degli obiettivi in premessa delineati; 

 
• l’opportunità che gli oneri relativi alla predisposizione e attuazione dell’estensione della 

raccolta domiciliare dei rifiuti ai quartieri Vernato-Thes, Villaggio Lamarmora e 
Masarone debbano essere inclusi negli oneri complessivi afferenti il servizio di igiene 
ambientale nel Comune di Biella;  

 
Tutto ciò premesso e considerato; 

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

 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di demandare a SEAB, Società Ecologica Area Biellese, nella sua qualità di gestore del 

servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per il Comune di Biella, la 
predisposizione di quanto necessario, sia sotto il profilo amministrativo che tecnico, per 
l’attuazione della raccolta domiciliare del rifiuto residuo, organico e degli imballaggi in 
plastica nei quartieri di Vernato-Thes, Villaggio Lamarmora e Masarone, con contestuale 
internalizzazione dei contenitori per la raccolta rifiuti nelle pertinenze degli immobili 
giudicati idonei ai sensi del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani; 

 
2. di prendere atto che l’investimento necessario sarà presuntivamente compensato 

dall’ottimizzazione del servizio di raccolta, da minori costi di smaltimento della frazione 
residua e da maggiori entrate da corrispettivi Conai, e pertanto di autorizzare SEAB a 
dare corso all’iniziativa nell’anno 2010; 

 
3. di prendere atto che l’approvazione del presente provvedimento non comporta impegno di 

spesa o diminuzione di entrata per l’Amministrazione Comunale; 
 
4. di prendere atto che in ogni caso per l’attuazione del progetto sarà richiesto un contributo 

a COSRAB, Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, e qualora ottenuto, trasferito 
con separato provvedimento al soggetto gestore del servizio di igiene ambientale, a totale 
o parziale copertura dei costi per la realizzazione del progetto;  
 

5. di dichiarare, con separata votazione unanime palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 

 
 


