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OGGETTO: AMBIENTE - TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI
BACINO IN CONSORZIO DI AREA VASTA DENOMINATO CO.S.R.A.B. AI SENSI
DELL'ART. 7 COMMA 1 LETTERA B) E DEGLI ARTICOLI 8, 9 E 33 DELLA L.R.
PIEMONTE N. 1/2018. RATIFICA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N. 15
DEL 28.09.2018 ED APPROVAZIONE CONVENZIONE E STATUTO AI SENSI DELL'ART.
33, COMMA 5 DELLA L.R. N. 1/2018

L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di febbraio alle ore 17,30 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 Dott. Fabrizio MERLO.
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 28
consiglieri e assenti n. 04.
AZAOUI Fatima
BARRASSO Pietro
BRESCIANI Riccardo
CALDESI Livia
COGOTTI Greta
D’ANGELO Claudia
FOGLIO BONDA Andrea
FURIA Paolo
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GALUPPI Paolo
GENTILE Donato
IACOBELLI Cinzia
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MERLO Fabrizio
MOSCAROLA Giacomo
NERI Luisella
PARAGGIO Amedeo
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RAMELLA GAL Antonio
RASOLO Giuseppe
REGIS Filippo
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ROBAZZA Paolo
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SACCA’ Antonio
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È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI.
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA,
LEONE, GAIDO, ZAGO.
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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Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto.
Intervengono l’Assessore sig. Presa, e i Consiglieri sigg.ri: Caldesi, Furia, Galuppi,
Rizzo, Ramella Gal.
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 Regionale, in data 10 gennaio 2018, ha approvato la Legge Regionale n. 1 avente
ad oggetto “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000 n. 44 e 24 maggio 2012 n. 7”;
• con la predetta legge, la Regione ha disciplinato gli strumenti di pianificazione regionale,
l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, l’organizzazione della
gestione dei rifiuti speciali, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e per lo
smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia e il
sistema sanzionatorio;
• l’art. 7 ha previsto che il territorio regionale sia organizzato in un ambito regionale,
coincidente con il territorio della Regione Piemonte, per le funzioni inerenti alla
realizzazione e alla gestione degli impianti a tecnologia complessa e ambiti di vasta area
coincidenti con il territorio della Città di Torino, di ciascuna delle Province e della Città
metropolitana di Torino;
• l’art. 9 ha previsto che i Comuni appartenenti a ciascun ambito di area vasta, esercitano
attraverso consorzi, riorganizzati ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL),
denominati Consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di
gestione integrata dei rifiuti;
• l’art. 10 ha previsto che i Consorzi di area vasta, la Citta di Torino, la Città metropolitana di
Torino e le Province esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo
del servizio di gestione integrata dei rifiuti inerenti alla realizzazione e alla gestione degli
impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa attraverso apposita
conferenza d’ambito;

• l’art. 33 ha disciplinato la fase transitoria di adeguamento alla nuova legge regionale
prevedendo che entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, l’Assemblea
dei Consorzi attualmente esistenti deve adottare lo statuto ed adeguare la convenzione
prevista dalla stessa legge, e che il predetto atto assembleare deve poi essere ratificato dai
Consigli Comunali dei Comuni entro novanta giorni dalla data di adozione e che inoltre entro
quindici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge i Consorzi di area vasta
stipulano insieme alla Città di Torino, alla Città metropolitana di Torino e alle Province la
convenzione istitutiva della conferenza d’ambito per l’esercizio associato delle funzioni di
ambito regionale;
Vista la deliberazione n. 15 in data 28.09.2018 con la quale l’organo Assembleare
consortile ha deliberato di procedere alla trasformazione dell’attuale Consorzio Obbligatorio
Unico di Bacino, costituito ai sensi della ex L.R. n. 24/2002, in Consorzio di Area Vasta
previsto dall’art. 7 comma 1 lettera b) e degli articoli 8,9 e 33 della L.R. Piemonte n. 1/2018,
ed ha conseguentemente approvato, per quanto di competenza, la convenzione e lo statuto del
nuovo ente;
Visto l’art. 33 comma 5 della Legge Regionale n. 1/2018 il quale dispone che gli atti del
consorzio relativi alla trasformazione dall’attuale Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino
CO.S.R.A.B. in Consorzio di Area Vasta siano ratificati dai rispettivi Consigli Comunali dei
Comuni Consorziati entro novanta giorni dalla data di adozione;
Ritenuto pertanto di assumere i provvedimenti di competenza;
Sentito il parere della Commissione Consigliare competente in data 30.01.2019
Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera
c) del D. Lgs. 267/2000 e smi;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 28 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella, Gruppo
Misto, Lista Civica Biellese, Forza Italia, Lega Nord, Buongiorno Biella, Movimento 5 Stelle),
contrari n. 01 (Fratelli d’Italia), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Azaoui,
Foglio Bonda, Galuppi
DELIBERA
1. di ratificare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 comma 5 della L.R. Piemonte n. 1/2018, la
delibera dell’Assemblea Consortile n. 15 del 28.09.2018, con la quale la stessa ha deliberato
di procedere alla trasformazione dell’attuale Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino
costituito ai sensi della ex L.R. n. 24/2002 in Consorzio di Area Vasta previsto dall’art. 7
comma 1 lettera b) e degli articoli 8,9 e 33 della L.R. Piemonte n. 1/2018, ed ha approvato
convenzione e statuto del nuovo ente;
2. di approvare, conseguentemente e contestualmente, la convenzione e lo statuto del nuovo
ente consortile già approvati dall’Assemblea Consortile con delibera n. 15/2018 di cui sopra,
predisposti sulla base degli schemi tipo approvati dalla stessa Legge Regionale n. 1/2018,
che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale come allegato A
e B;
3. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione di cui al punto precedente;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino
e dell’Ambito Biellese CO.S.R.A.B. per i provvedimenti di competenza;
5. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o
diminuzione di entrata per l’Amministrazione comunale.

