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L’anno duemiladiciannove il quindici del mese di luglio alle ore 15:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Giacomo MOSCAROLA nella sua qualità di Vice Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO ASSENTE 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• con D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni sono state dettate 

disposizioni sulla gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed in particolare con l’art. 49 è stata 

prevista la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e l’istituzione della tariffa 

per la copertura integrale dei costi del servizio; 

 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 010 del 3 febbraio 2003, in attuazione di 

quanto previsto dall’art. 49 del D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22, è stata soppressa la tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è stata disposta l’applicazione della Tariffa di 

Igiene Ambientale; 

 

Vista: 

 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 037 del 09.02.2015 con la quale è stato approvato 

il programma di valutazione puntuale della produzione della frazione residua dei rifiuti 

urbani con decorrenza 1° gennaio 2016; 

 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 023 del 22.03.2016 di approvazione del 

Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa puntuale corrispettiva (TARIP) per 

la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; 

 

Considerato che il Piano finanziario relativo ai costi ed agli incassi del servizio di 

igiene ambientale per l’anno 2019, approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione di COSRAB n. 019 del 22.05.2019, ha previsto Euro 30.000,00 quali risorse 

da destinare ad agevolazioni a favore delle utenze domestiche per il pagamento della TARIP; 

 

Atteso che occorre stabilire i criteri che consentano alla Società di gestione del 

servizio di igiene ambientale, titolare della riscossione della tariffa rifiuti, di procedere 

all’applicazione delle agevolazioni ai soggetti aventi diritto; 

 

Ritenuto opportuno che le agevolazioni siano ascritte alle famiglie residenti nel 

Comune di Biella con tre o più figli minori a carico; 

 

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; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 



 

DELIBERA 

 

1. di formulare atto di indirizzo a SEAB per la concessione delle agevolazioni, intese come 

riduzione della tariffa rifiuti anno 2019, secondo i seguenti criteri: 

a) famiglie residenti in Comune di Biella con un numero di figli minori a carico pari o 

superiore a tre alla data di presentazione dell’istanza di cui al successivo punto c); 

b) riduzione di Euro 32,60 per ogni figlio; 

c) l’accesso alle agevolazioni deve essere esplicitamente richiesto a SEAB, entro il 30 

settembre 2019, con le relative modalità operative stabilita da quest’ultima; 

d) di riconoscere l’agevolazione solo qualora il beneficiario sia in regola con il pagamento 

della tariffa rifiuti relativa agli anni precedenti il 2018 e che non abbiano ricevuto 

sanzioni in materia di rifiuti; 

 

2. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o 

diminuzione di entrate per l’Amministrazione comunale; 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


