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L’anno duemiladiciassette il ventisette del mese di aprile alle ore 19,00 presso la 

sala parrocchiale di S. Cassiano in piazza San Giovanni Bosco, si è riunita la Giunta 

Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE  X 

BARRESI TERESA ASSESSORE  X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE  X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

 il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, adottato dal 

Consiglio regionale con deliberazione n. 140-14161 del 19 aprile 2016, individua 

l’autocompostaggio delle frazioni biodegradabili presenti nei rifiuti urbani, effettuato da 

utenze domestiche e non domestiche, quale azione di riduzione della produzione di rifiuti 

e ne inserisce la promozione tra le azioni prioritarie della programmazione regionale con 

appositi strumenti attuativi, tra cui disposizioni a favore dei Comuni affinché incentivino 

l’autocompostaggio anche con riduzione del tributo comunale relativo ai rifiuti nonché 

contributi per progetti che favoriscano la diffusione di questa pratica ed il monitoraggio 

dei risultati; 

 

 la Giunta Regionale pertanto, al fine di incentivare la pratica dell’autocompostaggio 

secondo modalità che consentano l’inserimento nel calcolo della raccolta differenziata dei 

quantitativi di scarti organici così trattati, con deliberazione n. 23-4148 del 2 novembre 

2016 ha destinato la somma di Euro 360.059,60 alla concessione di contributi ai Comuni, 

singoli o associati, per interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione 

dei rifiuti tramite la diffusione dell’autocompostaggio effettuato da utenze domestiche e 

non domestiche; 

 

Vista la D.D. 23 marzo 2017 n. 120, pubblicata sul B.U.R. n. 13 del 30.03.2017, 

con la quale è stato approvato il bando per la concessione di contributi a Comuni singoli o 

associati, per interventi di diffusione dell’autocompostaggio; 

 

Ritenuto di aderire al bando di cui alle presenti premesse e di approvare i seguenti 

documenti necessari alla partecipazione: 

 Relazione tecnico finanziaria; 

 Quadro economico e cronoprogramma; 

 

Visto il parere favorevole di sola regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs n. 267/2000, dandosi atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in 

quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. la partecipazione al bando regionale per la concessione di contributi a Comuni, singoli o 

associati, per interventi di diffusione dell’autocompostaggio effettuato da utenze 

domestiche e non domestiche e di approvare i seguenti documenti allegati al presente atto: 

 Relazione tecnico finanziaria; 

 Quadro economico e cronoprogramma. 

 



2. di prendere atto che presso l’ufficio Ambiente del Settore Programmazione Territoriale è 

conservato un registro o “Albo compostatori” nel quale sono riportati tutti gli utenti ai 

quali è stato consegnato un composter a far data dall’anno 1995; 

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

spesa o diminuzione di entrata in quanto la realizzazione del progetto sarà effettuata 

mediante personale comunale ed avrà comunque luogo a prescindere dall’erogazione del 

contributo regionale; 

4. di dare mandato al Dirigente competente per la predisposizione degli atti necessari alla 

partecipazione del Comune di Biella al bando regionale in oggetto; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


