
08/07/2005 

 

Al Sig. Sindaco 

Al presidente del Consiglio Comunale 

 

 

I sottoscritti Alberto Perini, Francesco Rossi, Caterina Giachino, Massimiliano Gaggino, Luigi 

Apicella, appartenenti al gruppo di Forza Italia, 

 

chiedono di mettere in discussione la seguente mozione: 

 

premesso che: 

• i sistemi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti solidi urbani possono essere di varie tipologie 

con l’applicazione di diverse tecnologie 

• visto che la Provincia di Biella ha finora scelto come sistema di smaltimento la raccolta 

differenziata ed il successivo stoccaggio presso il polo tecnologico di Cavaglià con tutte le 

problematiche connesse (materiale scomposto e trasformato fino a renderlo inerte con conseguente 

raddoppio dei costi rispetto allo smaltimento nella discarica di Masserano) 

• visto che l’aumento della differenziazione della raccolta rifiuti ha ulteriormente aumentato i costi 

senza tener conto che invece il trattamento dell’impianto di Cavaglià può ridurre la necessità di 

differenziare come si fa ora 

• visto l’aumento delle tariffe continuo ed imprevedibile, pari ad aumenti percentuali fino al 200% in 

tre anni per alcune attività commerciali, a causa delle motivazione precedentemente addotte 

• visto che la legge Ronchi ha comunque lo scopo di affidare il servizio ad un unico gestore in ambito 

provinciale ma altresì chiede che il costo del servizio sia coperto dalla tariffa rispettando criteri di 

economicità 

• visto che l’Assessore Raise in data 20/01/05 rispondeva ad una mia interrogazione garantendo di 

lavorare con SEAB per limitare gli aumenti il più possibile  

• vista l’esistenza di altri sistemi di trattamento e smaltimento rifiuti di nuova concezione aventi lo 

scopo di rendere totalmente nullo l’impatto ambientale con costi fortemente ridotti rispetto ai 

metodi tradizionali, nonché anche la possibilità di integrazione con i sistemi esistenti 

 

 



chiediamo alla Giunta 

 

che venga istituita una commissione apposita al fine di valutare gli aspetti tecnici relativi a soluzioni 

più economiche e totalmente ecocompatibili in sostituzione o ad integrazione dei sistemi esistenti, 

ripensando ove necessario la filosofia e l’impostazione attuale della raccolta differenziata 
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