Biella 24 ottobre 2014

Al Sindaco di Biella

Interrogazione con richiesta di risposta in aula

Oggetto : raccolta differenziata e TARIP

Premesso
- che il Comune di Biella entro il 31.12.2012 doveva raggiungere il traguardo del 65% di raccolta
differenziata previsto dalle normative nazionali e regionali ,
- che a maggio 2014 la percentuale di raccolta differenziata non raggiungeva complessivamente il 55% e
rispetto all’anno 2009 la differenza positiva non raggiungeva i 5 punti percentuali,
- che il mancato raggiungimento degli obiettivi nazionali e regionali prefissati sono costati agli abitanti di
Biella circa 2 milioni di euro come maggior onere sulle bollette di famiglie e imprese,
- che l’attuale Giunta cittadina intende portare la raccolta differenziata all’80% alla fine del proprio
mandato , traguardando la percentuale del 65% entro due anni;
- che la Giunta in queste ultime settimane , di concerto con SEAB Spa, ha convocato assemblea dei cittadini
residenti a Chiavazza e al Villaggio Lamarmora per illustrare quanto la Giunta intende mettere in atto
inizialmente per raggiungere l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata,
- che durante codeste riunioni si è accennato alla possibilità di introdurre anche a Biella la TARIP ( tariffa
puntuale) già in essere in parecchi comuni italiani , anche nel territorio Biellese,

Atteso
- che fra i “ Dieci passi verso Rifiuti Zero” che guida la strategia ambientale dei “ Comuni Rifiuti Zero”,
oltre ad approfondimenti sul riciclo, sul riuso, sul compostaggio ecc. , al punto 7 parla della tariffazione
puntuale come il mezzo per far “ pagare le utenze sulla base della produzione effettiva di rifiuti non
riciclabili . Premia il comportamento virtuoso dei cittadini ….”,
- atteso che i 50 comuni della Provincia di Treviso aderenti ai Consorzi Comunali Priula e al Consorzio
Intercomunale e di Bacino TV tre ( tutti peraltro compresi tra i 207 Comuni Rifiuti Zero) a fine 2013 hanno
raggiunto tramite Contarina spa , società in house, un traguardo di raccolta differenziata superiore al
85%,
- che il Comune di Capannori ( che ha all’incirca gli abitanti di Biella) alla stessa data ha raggiunto il
traguardo del 91% di raccolta differenziata, altrettanto ha fatto il Comune di Ponte delle Alpi in provincia di
Belluno,
- che il Consorzio dei Comuni del Chierese, il Comune di Novara , il Comune di Verbania hanno da tempo
superato il 70% di raccolta differenziata ,

Preso atto
- che quanto viene pagato dai cittadini delle realtà sopra citate è di parecchio inferiore a quanto pagano le
famiglie e le imprese di Biella ;
- che alla base di questi importanti risultati raggiunti dagli enti sopra indicati vi è l’applicazione della TARIP
che prevede la pesatura dei rifiuti non riciclabili e la conseguente tariffazione,
- che viene svolta una continua educazione al rispetto ambientale con il coinvolgimento delle scuole ,

tutto ciò premesso i sottoscritti Consiglieri Comunali
interrogano il Sindaco e l’Assessore competente per sapere :
- quando verrà introdotta a Biella la TARIP e quali potranno essere le tempistiche e le modalità di
impianto sul sistema di raccolta attuale,
- in quanto tempo il nuovo sistema di raccolta e di tariffazione entrerà a regime e si trasferirà sulle bollette
delle famiglie e delle imprese di Biella,
- se il Comune di Biella intende aderire a “Comuni Rifiuti Zero”
- se il Comune di Biella intende ritornare nelle scuole biellesi di ogni ordine e grado per una nuova
iniziativa che coinvolga i futuri cittadini nella gestione e nel rispetto del territorio,
- se il Comune di Biella intende lanciare “ la Giornata del riciclo” come avviene in quelle realtà che hanno a
cuore una diversa concezione del “rifiuto” visto non come un costoso problema ma inteso come un
recupero di ricchezza .

LEONE Sergio, POSSEMATO Benito, ROSSO Simone, MENEGON Francesca, AZAOUI Fatima, BRESCIANI
Riccardo, COGOTTI Greta, D’ANGELO Claudia, FARACI Giuseppe, FURIA Paolo, GALUPPI Paolo, IACOBELLI
Cinzia, MANFRINATO Anna, MARTON Gianluca, RAISE Doriano, RASOLO Giuseppe, RIZZO Paolo, SACCA’
Antonio , ZUCCOLO Alessandro .

