
 
 

N. 005  DEL  17.01.2005 
 
ORDINE DEL GIORNO: ADESIONE DEL COMUNE DI BIELLA AL “MANIFESTO PER 
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA E PER L’USO DEL 
COMPOST NELLA CURA DEL VERDE PUBBLICO” 
 
 
IL PRESIDENTE: Mette in discussione il seguente ordine del giorno presentato dall’Assessorato 
all’Ambiente: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATI: 
 
- gli obiettivi e le strategie in materia di riduzione e recupero dei rifiuti, stabiliti dal VI 

Programma di Azione Ambientale dell’Unione Europea e dalla Direttiva UE 91/156 recepita dal 
D.Lgs 22/97 che individua, tra l’altro, come prioritaria la “separazione dei rifiuti di provenienza 
alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dei 
restanti rifiuti”; 

- gli obiettivi di riduzione (25% entro 5 anni, 50% entro 8 anni, 65% entro 15 anni) dei rifiuti 
biodegradabili da smaltire in discarica stabiliti dalla Direttiva 99/31 UE sulle discariche, recepita 
dalla legge 36/03; 

 
TENUTO CONTO 

 
- che le frazioni chiave del flusso di rifiuto urbano biodegradabile sono costituite dalla carta, dai 

cartoni e dallo scarto alimentare e verde; 
- che questi rifiuti possono essere raccolti separatamente con alte percentuali di intercettazione, 

ottimizzando i sistemi di raccolta; 
- che la frazione umida e verde può essere utilmente recuperata, nelle realtà abitative che lo 

permettono, anche tramite la pratica del compostaggio domestico; 
- che nei paesi mediterranei, Italia compresa, l’impoverimento dei suoli rende necessaria la 

somministrazione di sostanza organica per contrastare i fenomeni di inaridimento ed erosione 
che interessano oltre un quarto del territorio nazionale 

 
D E L I B E R A 

 
1. di riconoscere come la separazione sin dal conferimento della frazione umida e verde dei rifiuti 

ne consenta il più efficace recupero per diminuire la quantità di rifiuti biodegradabili avviati in 
discarica e per contrastare i fenomeni di inaridimento ed erosione dei terreni agricoli; 

2. di impegnarsi a favorirne il recupero tramite raccolta differenziata e, ove possibile, la pratica del 
compostaggio domestico; 

3. di impegnarsi affinchè, nella gestione del verde pubblico cittadino vengano impiegati 
ammendanti organici derivanti da raccolta differenziata della frazione umida e verde.” 

 
L’ASSESSORE SIG. RAISE: Illustra brevemente l’ordine del giorno che propone di aderire al 
“Manifesto per la raccolta differenziata della frazione umida e per l’uso del compost nella cura del 
verde pubblico”proposto dall’Associazione Fare Verde. 



L’ordine del giorno propone alcuni obiettivi che il Comune sta già attuando e perseguendo quali 
l’incremento della raccolta differenziata, l’impiego del compostaggio domestico e del compost 
nell’agricoltura. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO: Annuncia il suo voto di astensione poiché non ha avuto modo di 
approfondire il concetto, e lo ritiene doveroso dal punto di vista etico. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON: Afferma che, pur ritenendo l’ordine del giorno condivisibile, 
esprimerà delle osservazioni di tipo politico. 
Spiega che l’associazione che propone il documento è partner privilegiato del Ministero 
dell’Agricoltura del “Governo Berlusconi”. 
Ritiene che per perseguire gli scopi dell’ordine del giorno si sarebbe potuto trovare un altro 
referente. 
Chiarisce che la posizione del suo gruppo non è preconcetta nei confronti di tutto ciò che fa il 
Governo, ma si riferisce alle scelte dell’esecutivo sui temi ambientali, ed in particolare il 
deprecabile comportamento nel campo degli OGM. 
Precisa che in sede di dichiarazione di voto esprimerà la posizione del gruppo di Rifondazione 
Comunista. 
 
L’ASSESSORE SIG. RAISE: Chiarisce che l’Associazione “Fare Verde” ha tendenze politiche di 
destra ma di avere proposto questo ordine del giorno perché crede nella politica ambientale e ritiene 
che quando si perseguono dei buoni obiettivi non ci siano divisioni politiche. 
Sfida qualunque altra Amministrazione di centro-destra ad utilizzare lo stesso metodo. 
Per questo motivo dichiara di non comprendere l’atteggiamento che stanno tenendo i gruppi di 
minoranza. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO: Dichiara di non accettare l’affermazione dell’Assessore rivolta a tutta 
la minoranza, perché egli mette tutto il suo impegno nell’espletamento del mandato. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
procede alla conseguente votazione con il seguente esito (risultato accertato dagli scrutatori Sigg.ri 
Galuppi, Vaglio e Zuccolo): 
 
favorevoli:  n. 17 
contrari: n.  0 
astenuti: n.  6 (Apicella, Agnesini, Pietrobon, Pisciotta, Giachino, Vaglio). 
 
L’ordine del giorno pertanto viene approvato. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


