
 
N. 132  DEL  09.09.2008 

 
MOZIONE PER RENDERE FACOLTATIVA E INCENTIVATA LA RA CCOLTA 
DOMICILIARE DELLE BOTTIGLIE DI PLASTICA CON TESSERA  ECO-CARD 
 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Rivolge ai sigg.ri Consiglieri l'invito ad essere presenti 
alle sedute del Consiglio Comunale o perlomeno a comunicare anticipatamente eventuali assenze. 
Chiede una maggiore puntualità rispetto all'orario di convoca. 
Invita quindi a proseguire la discussione iniziata nella scorsa seduta della seguente mozione 
presentata dal Consigliere sig. Desirò del gruppo di Lega Nord Padania Piemont: 
 
"Premesso che: 
 

- il problema rifiuti esiste, come esiste la difficoltà dello smaltimento cittadino; 
- la raccolta differenziata domicilare doveva far scendere i costi ma è successo il contrario, 

alla maggior spesa per i contribuenti si è aggiunto disordine e caos portato dai numerosi 
contenitori, dati in dotazione dal Comune di Biella alle famiglie dei palazzi, non sempre 
strutturati per quel tipo di esigenze; 

- alcuni Consiglieri di minoranza in questi giorni hanno proposto ed identificato, luoghi per la 
creazione di isole ecologiche per la raccolta. Questa iniziativa mi trova d'accordo perché 
eviterebbe disordine nei palazzi, farebbe scendere i costi rendendo più responsabile l'utenza, 
riducendo la raccolta domiciliare solo alle persone in difficoltà (anziani, disabili, ecc.); 

- nella motivata certezza che è solo responsabilizzando al riciclo che si evita o si riduce al 
minimo l'uso dei termovalorizzatori, credo che in città si potrebbe iniziare lo smaltimento 
incentivato delle bottiglie di plastica; 

- le bottiglie di plastica non danno odore, possono essere ridotte in piccole dimensioni e 
conservate in qualsiasi parte della casa, non necessitano urgenza di smaltimento e sono 
leggere per il trasporto. Per almeno queste caratteristiche si potrebbe iniziare una forma di 
smaltimento, incentivata a carico dell'utenza portando i sacchi in appositi spazi, dove 
verranno controllati e pesati; 

- a questo punto, attraverso un sistema di carta magnetica segnapunti, tipo quelle da tempo 
sperimentate nei supermercati, si può arrivare ad incentivi che potrebbero variare: dal 
sempre di moda Gratta e Vinci in regalo, ad estrazioni di premi che vanno dal telefonino alla 
bicicletta, all'abbonamento al bus urbano a chissà cos'altro; 

- quest'iniziativa potrebbe essere il primo passo in questa città, per far crescere una vera 
coscienza ecologica e potrebbe essere l'inizio del superamento graduale, dell'attuale gestione 
della raccolta rifiuti che alla luce dei fatti, risulta passiva, costosa e disordinata. 

 
Tanto premesso: 
 

si impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi perché questa iniziativa, possa essere portata 
avanti ed attuata con tutte le migliorie che il Consiglio Comunale riterrà necessarie a 
vantaggio della città".  

 
IL CONS. SIG. GAGGINO:  Considera positivo lo spirito della mozione, cioè quello di dare degli 
incentivi a chi differenzia i rifiuti, anche se ritiene che i cittadini considererebbero un buon 
incentivo una riduzione della tariffa. 
 



IL CONS. SIG. REY: Osserva che, anche se la raccolta differenziata dei rifiuti dovrebbe essere 
effettuata per il bene dell'ambiente e del pianeta, i cittadini la effettuerebbero meglio e con 
maggiore impegno se fossero stimolati a farlo. 
Ricorda che con l'avvento della raccolta differenziata non solo le tariffe non sono diminuite come si 
aspettavano i cittadini, ma sono addirittura aumentate. 
Invita ad esaminare con buonsenso la proposta della mozione. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Sostiene che i cittadini per fare qualcosa, in questo caso la raccolta 
differenziata dei rifiuti, debbono avere degli incentivi ed è in questo senso che ritiene debba essere 
interpretata la mozione. 
Invita a rendere più accattivante la campagna pubblicitaria in corso in questo periodo che ha come 
protagonista il presidente di COSRAB. 
 
IL CONS. SIG. DESIRO':  Chiarisce meglio lo scopo della mozione. 
Spiega che, eliminando la raccolta domiciliare della plastica e concedendo un piccolo incentivo ai 
cittadini che depositano i sacchi contenenti la plastica in appositi spazi, si ridurrebbero i costi del 
ritiro dei rifiuti con un conseguante sgravio sulla tariffa. Ritiene inoltre che si stimolerebbe il senso 
civico dei cittadini verso l'utilità della differenziazione dei rifiuti. 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Invita i sigg.ri Consiglieri ad intervenire per le 
dichiarazioni di voto. 
 
IL CONS. SIG. GENTILE:  Ritiene che la mozione proponga una buona idea che permetterebbe 
anche di sviluppare la cultura civica dei cittadini. Invita a cogliere la proposta della mozione, a 
svilupparla ed approfondirla. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo dei Popolari Europei per Biella. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Invita a cogliere lo spirito della mozione verificando la possibilità di 
applicarne il principio non solo alla raccolta della plastica ma anche della carta. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo dell'Unione dei Democratici Cristiani di Centro. 
 
IL CONS. SIG. MERLO:  Richiama l'intervento di ieri dell'Assessore sig. Presa che in maniera 
precisa e puntuale ha ben spiegato le problematiche relative alla raccolta differenziata dei rifiuti ed 
in particolare della plastica. 
Ritiene sia opportuno che la raccolta differenziata della plastica debba continuare ad essere 
obbligatoria e non facoltativa. 
Considera valido il principio di premiare chi differenzia ma esteso a tutte le frazioni di rifiuti. 
Annuncia il voto contrario del gruppo dell'Ulivo per il Partito Democratico. 
 
IL CONS. SIG. PONZANA:  Ritiene che dovrebbero essere prese in considerazione e sviluppate 
tutte le proposte migliorative nel campo della raccolta differenziata dei rifiuti. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia verso il popolo del Partito della Libertà. 
 
Si dà atto che prima del voto esce dall’aula il Consigliere sig. Gaggino; 
 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
procede alla conseguente votazione con il seguente esito (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Iacobelli, Merlo e Vaglio): 



 
favorevoli: n.  09 
contrari:     n.  17  (Ulivo per il Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Per una Cittadinanza 
Attiva, Partito Socialista) 
astenuti:     n.   /  
 
La mozione pertanto viene respinta. 
 

 


