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OGGETTO: AMBIENTE – MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 14,30 

nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

straordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 

PIEMONTESE.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 30  

consiglieri e assenti  n. 10. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  

APICELLA Luigi Assente MONTELEONE Nicola Assente 

BARAZZOTTO Vittorio Assente MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  

BETTIN Marco Assente MOTTINO Costanza Assente 

BOTTA Sabato  PARAGGIO Amedeo  

CANUTO Edgardo Assente PENNA Renzo  

CASTAGNETTI Francesco  PIEMONTESE Francesco  

CHIOLA Rinaldo Assente PIETROBON Roberto Assente 

COMO Flavio  PONZANA Fabrizio  

DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PORTA Lorenzo  

DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito Assente 

FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  

FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano  

FAVERO Nicoletta  ROBAZZA Paolo  

FRANCHINO Eusebio  ROSAZZA PRIN Federico  

GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  

GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  

GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  

LEONE Sergio  VENIER Andrea  

 

È presente il Sindaco Donato GENTILE. 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GIBELLO, MELLO RELLA, MILANI, MOSCAROLA, 

OLIVERO.          

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



N. 134   DEL   24.11.2011 

 

AMBIENTE – MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono l’Assessore sig. Olivero, e il Consigliere sig. Merlo. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

  

 Premesso: 

 

 che il Consiglio Comunale della Città di Biella ha approvato il Regolamento Comunale per 

la Gestione dei Rifiuti Urbani con deliberazione del 27.05.2002 n. 079 così come  

successivamente modificato con deliberazione n. 143 del 03.12.2007; 
 

 che con tale atto, relativamente alla raccolta differenziata dei rifiuti, l’Amministrazione 

comunale di Biella ha ritenuto raggiungibili gli obiettivi di raccolta differenziata previsti 

dalle vigenti norme nazionali e regionali di settore, tramite l’adozione di opportune 

modalità di raccolta integrativa e/o sostitutiva della raccolta mediante contenitori stradali, 

tra le quali: 

- la raccolta porta a porta; 

- il conferimento presso un apposito spazio attrezzato; 

- il ritiro su chiamata, da applicare in base alla utenze considerate e alla conformazione 

del territorio; 
 

 che nel contempo è stata promossa una organizzazione delle raccolte che favorisca, da 

parte degli operatori di raccolta, il controllo qualitativo dei materiali conferiti dalle diverse 

utenze; 
 

 Considerato che alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi anni risulta necessario 

apportare alcune modifiche al vigente regolamento comunale allo scopo di: 

 

 definire con precisione le procedure di gestione dei sistemi di chiusura dei contenitori 

adibiti alla raccolta dei rifiuti organici e residui posti su suolo pubblico in quanto assegnati 

a immobili privi della possibilità di posizionamento nelle proprie pertinenze; 
 

 meglio precisare alcuni aspetti relativi alla fase di raccolta differenziata dei rifiuti e di 

adeguare i contenuti del regolamento comunale a sopravvenute  norme sovraordinate; 
 

 Sentito il parere della Commissione Consigliare competente in data 22.11.2011; 

 

 Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera 

a) del D. Lgs. 267/2000 e smi; 
 



 Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal 

responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

 Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. 267/2000; 

   

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri: 

Gremmo, Simone, Venier 

 

DELIBERA 
 

1. di modificare il vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani - 

allegato “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale - approvato con 

propria deliberazione n. 079 del 27.05.2002, e rettificato con deliberazione n. 143 del 

03.12.2007; 

 

2. di riapprovare il testo complessivo del Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti 

Urbani - allegato  “B” al presente atto quale parte integrante e sostanziale.    

 

 


