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OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO “RACCOLTA DIFFERENZIATA CITTA’ DI 

BIELLA” 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 14,30 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 
prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 
PIEMONTESE.  

All’appello risultano presenti n. 36  consiglieri e assenti  n. 04. 
 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco  MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato  MOTTINO Costanza  
CANUTO Edgardo Assente PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo  PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio  PIETROBON Roberto  
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  PORTA Lorenzo Assente 
FALCETTO Giorgio  POSSEMATO Benito  
FARACI Giuseppe  PRESA Diego Assente 
FAVERO Nicoletta  RAISE Doriano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea Assente 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: 

DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIACHINO, GIBELLO, MELLO RELLA , M ILANI , 
OLIVERO, PELLA .          

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. 062   DEL   31.05.2011 

 
ORDINE DEL GIORNO “RACCOLTA DIFFERENZIATA CITTA’ DI BIELLA”  

 
 
 Il sig. Presidente mette in discussione il seguente ordine del giorno, prot. 16679 del 
30.03.2011 presentato dai Consiglieri Raise, De Arzich Magalhaes De Lima, Favero, Leone, 
Faraci, Chiola, Como, Barazzotto, Presa, Mottino, Merlo del gruppo del Partito Democratico: 
 
 “Premesso: 
− che questo Gruppo Consiliare ha più volte sollevato il problema della mancanza di un forte 

indirizzo per il rafforzamento della raccolta differenziata in città; 
− che l’Assessore responsabile, sollecitato sia in Consiglio Comunale che nella Commissione 

competente, ha sempre assicurato il raggiungimento degli standard previsti dalla 
normativa; 

− che tale inerzia è evidenziata dal mancato raggiungimento dello standard minimo richiesto 
per l’anno 2009 che fissava al 55% la percentuale di raccolta differenziata; 

− che ai ritmi attuali nemmeno nel 2011 verrà raggiunta la percentuale minima richiesta 
(60%); 

− che i Comuni che non si adeguano alla normativa vigente vengono pesantemente 
sanzionati dalla Regione. 

 
 Si propongono a beneficio del Consigli Comunale le tabelle di confronto della raccolta 
differenziata in città nell’ultimo quadriennio dove emerge il sostanziale blocco della crescita 
degli anni 2009 e 2010 rispetto all’anno 2008. I dati sono reperibili sul sito comunale. 
 
Raccolta SEAB: 
 
Anno % Differenziata Raccolta totale in ton Racc. Diff. in ton 
    
2007 36,98% 24422 9030 
2008 43,45% 23928 10396 
2009 44,48% 23417 10416 
2010 44,68% 23412 10460 

 
 L’aumento della raccolta differenziata nel 2010 rispetto al 2009 è quasi impercettibile 
(0,20%). 
 Se al 44,68% aggiungiamo lo storico 6% dei rifiuti assimilati conferiti con altre 
modalità, si può stimare una raccolta differenziata complessiva nella misura del 50,68 % 
contro l’obiettivo di legge del 55% per il 2010 e del 60% per il 2011. 
 
 La raccolta suddivisa per settore merceologico. 
 I dati evidenziano nel 2010 addirittura una regressione, seppur minimale nella raccolta 
dell’organico che viene indicata come indispensabile al successo della raccolta differenziata. 
Tenendo conto che le agenzie specializzate indicano nel 35/40% la percentuale di organico 
presente mediamente nei rifiuti urbani la percentuale di raccolta di organico in città dovrebbe 
aumentare notevolmente anziché diminuire. 
 
 2008 % 2009 % 2010 % 
Carta-Cartone 15,12 14,9 15,2 
Fraz. verde 3,04 2,8 2,6 
Plastica 2,85 3,3 3,5 



Ingombranti 2,71 4,6 4,3 
Organico 10,81 11,3 11,2 
RSU 52,35 50,2 50 
Tessili 0,5 0,9 0,8 

 
Si sottolinea che: 
− già nel 2009 molte città piemontesi, assimilabili alla nostra realtà cittadina, hanno superato 

o si sono largamente avvicinate al 60% di raccolta differenziata:  
 Novara e Verbania 71,3%, Chieri 65,2 %, Ivrea 63,8%, Carmagnola 61,3%, Asti 56,6%, 

Moncalieri 57,9%, Nichelino 57,8%, Orbassano 57,7%, Domodossola 57,6%; 
− la differenziata più significativa, come già sottolineato, sta nella raccolta del materiale 

organico. 
 
Si evidenzia che: 
− se l’organico avesse raggiunto il 16% (circa 90 kg. per abitante) della differenziata 

raccolta, come dimostrato in molte città del Piemonte, avremmo rispettato per il 2010 gli 
obiettivi di legge con un risparmio di circa 33.750 euro per il minor costo che il 
compostaggio comporta producendo, tra l’altro, materiale ecologico utilizzato in campo 
agricolo e florovivaistico; 

− la riduzione della parte indifferenziata conferita in discarica ha come conseguenza diretta 
una maggiore durata del sito di Cavaglià; 

− ulteriori vantaggi economici sarebbero poi venuti nell’ipotesi di una maggiore raccolta 
differenziata relativa alla carta, alla plastica ed al vetro; 

− l’attivazione e il monitoraggio costante di queste “buone pratiche cittadine” porterebbero 
finalmente a una riduzione di costi e di tariffe a carico del singolo cittadino pagante che 
attualmente paga il 12,5% in più rispetto all’anno 2008; 

 
tutto ciò premesso 

il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta Comunale 
 

• ad avviare tra la popolazione una incisiva campagna informativa specializzata per settore 
merceologico facendo risaltare i benefici della raccolta differenziata sottolineando 
l’impegno a ridurre la tariffa comunale sui rifiuti  in concomitanza della riduzione 
dei costi di raccolta; 

• di avviare, in concreto con il soggetto gestore della raccolta, un monitoraggio costante del 
rispetto da parte dei cittadini della regolarità nella suddivisione del conferito; 

• a un maggior decoro dei vari siti presenti in città dove sono visibili le campane della 
raccolta del vetro e altri cassonetti troppo spesso oggetto di indiscriminato deposito di 
rifiuti indifferenziati”. 

 
 Intervengono i Consiglieri sigg.ri: Leone, Raise, Barazzotto, Favero, Penna, Venier, 
Apicella, Merlo, Possemato, e gli Assessori sigg.ri: Olivero e Mello Rella. 
 
 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. 
 
 Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione l’ordine del giorno. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 



con voti favorevoli n. 14 (Partito Democratico, I Love Biella, Gruppo Misto, Italia dei 
Valori, La Sinistra), contrari n. 20 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco), 
astenuti n. 3 (Uniti per Biella), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Moscarola, Mottino, 
Tartaglino respinge l’ordine del giorno. 
 

 


