
                                

                                             Gruppo  Consiliare   Partito Democratico 

                                                                      Mozione  

     Oggetto: Linee di indirizzo per le azioni da intraprendere sulle questioni SEAB. 

PREMESSO 

che al 30 aprile doveva essere convocata l’Assemblea SEAB per l’approvazione del bilancio 2012, ma che la 

stessa risulta rinviata ad altra data senza una apparente giustificazione; 

che gli impegni a cui SEAB deve far fronte sono sempre più pressanti, quali ad esempio l’avvio entro il 30 

giugno dell’esecuzione dei lavori di post chiusura della discarica di Masserano; 

che questa Amministrazione ha aderito alla Convenzione per fornire a SEAB le provvidenze finanziare, 

attraverso l’accensione di specifico mutuo, per l’attivazione delle attività di post chiusura, ma tale 

convenzione non risulta univoca nella forma per tutte le amministrazioni aderenti e non risulta l’adesione di 

alcuni Comuni; 

che la stessa attività di post chiusura, con la ormai prossima scadenza della proroga concessa dalla Provincia 

di Biella, non è iniziata, e sembrerebbe non essere stato assunto neppure il mutuo che dovrebbe garantirne 

la copertura finanziaria; 

che recenti attività di verifica dei costi per i lavori di sistemazione del terreno e capping di copertura, pari ai 

circa 8 milioni di euro coperti dal mutuo non ancora stipulato, hanno evidenziato una notevole perplessità 

ravvisandosi la possibilità di costi notevolmente inferiori a quelli esposti nel progetto presentato 

originariamente da SEAB; 

che la stessa attività per la gestione post chiusura, dal costo di ulteriori otto milioni di euro ricavabili 

dall’installazione di un impianto fotovoltaico, non sembra oggi garantire il conseguimento delle necessarie 

provvidenze a seguito delle modifiche introdotte alla normativa sugli impianti fotovoltaici; 

che è stato recentemente emesso un nuovo bando per la realizzazione della nuova sede SEAB, ma che nel 

frattempo sembrerebbe essere sorto un  contenzioso con la società che si era aggiudicata la costruzione 

della sede  a seguito di un bando precedente poi revocato dal CdA SEAB; 

che comunque persiste il contenzioso COSRAB/ASRAB che potrebbe comportare ulteriori costi a carico di 

Comuni nella gestione dei rifiuti; 

                                                                               CONSIDERATO 

che la responsabilità di quanto sopra non può che essere addebitata alla gestione del CdA di SEAB ed in  

particolare del Presidente Belletti 

                                                    Il  Consiglio Comunale di Biella impegna il Sindaco  



- ad avviare una verifica dei costi risultanti dal progetto di sistemazione del terreno e capping di 

copertura; 

- ad avviare una verifica dei rientri che avrebbero dovuto essere garantiti dall’installazione 

dell’impianto fotovoltaico per i costi di post chiusura della discarica di Masserano; 

- ad avviare una verifica sullo stato del contenzioso COSRAB/ASRAB e dell’eventuale contenzioso con 

la ditta aggiudicataria del precedente bando per la costruzione della nuova sede SEAB; 

- di votare espressamente contro il bilancio consuntivo SEAB 2012. 
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