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OGGETTO: MOZIONE SU INSTALLAZIONE CESTINI PER RACCOLTA 

DIFFERENZIATA NEI LUOGHI PUBBLICI 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 17,00 

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. 21  

consiglieri e assenti  n. 11. 

 
AZAOUI Fatima  MANFRINATO Anna  

BARRASSO Pietro Assente MARTON Gianluca  

BRESCIANI Riccardo  MENEGON Francesca  

BUSCAGLIA Antonella  MERLO Fabrizio  

COGOTTI Greta  MOSCAROLA Giacomo Assente 

D’ANGELO Claudia  PARAGGIO Amedeo Assente 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea Assente POSSEMATO Benito  

FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano Assente 

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni  

GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  

GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo Assente 

IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone Assente 

LEONE Sergio  SACCA’ Antonio  

MAIO Federico Assente ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

PRESA, GAIDO, ZAGO, LA MALFA. 

 

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. 

 



N. 007   DEL   27.01.2015 

 

MOZIONE SU INSTALLAZIONE CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI 

LUOGHI PUBBLICI 

 

 

 

 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dai Consiglieri 

sigg.ri: Buscaglia e Rinaldi del gruppo Movimento 5 Stelle: 

 

 “Premesso: 

 che l’aumento della percentuale di raccolta differenziata deve essere l’obiettivo di ogni 

amministrazione; 

 che nei luoghi pubblici di Biella come il Comune e l’attuale azienda ospedaliera non 

esistono raccoglitori specifici per la separazione dei rifiuti, carta, plastica, vetro e lattine, 

residuo; 

 che installando suddetti raccoglitori nei luoghi pubblici, si sensibilizza ulteriormente la 

cittadinanza ad effettuare la raccolta differenziata; 

 

 Considerato: 

 che le amministrazioni virtuose si pongono come obiettivo la "strategia rifiuti zero", la 

quale prevede, anche, che la percentuale di raccolta differenziata sia prossima al 100%; 

 che sia fondamentale che l’esempio alla cittadinanza debba essere dato soprattutto da chi 

amministra il bene pubblico; 

 che l’attuale amministrazione si pone come obiettivo di raggiungere almeno il 65% della 

raccolta; 

 

SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA 

 

 a provvedere al più presto possibile all’installazione nei luoghi pubblici (in accordo 

con SEAB) del Comune di Biella, quali ad esempio municipio, scuole, biblioteca, teatro, 

parchi pubblici, strade di traffico pedonale (via Italia), nuovo ospedale, nonché in tutti i 

luoghi ritenuti di interesse pubblico, di raccoglitori appositi per la raccolta differenziata dei 

rifiuti. 

 

 In caso di approvazione della presente mozione, venga data informazione alla 

popolazione residente con ogni mezzo (internet, stampa, volantini, locandine, manifesti, ecc.) 

circa la corretta differenziazione dei rifiuti ed i vantaggi che questo tipo di raccolta comporta 

in termini economici e di rispetto dell’ambiente. "Differenziare conviene!"”. 

 

 Aperta la discussione intervengono l’Assessore sig. Presa e i Consiglieri sigg.ri: 

Buscaglia, Rinaldi, Marton, Ramella Gal, Leone, Furia. 

 

 Il Consigliere sig. Marton propone il seguente emendamento: eliminare dal primo 

punto del dispositivo “municipio, scuole, biblioteca, nuovo ospedale”; 

 

 Il Consigliere sig. Ramella Gal propone il seguente emendamento: eliminare il 

secondo capoverso del dispositivo; 

 

 Il Consigliere sig. Leone dichiara di concordare con le richieste di emendamento dei 

Consiglieri Marton e Ramella Gal e propone di eliminare dal testo del dispositivo della 

mozione anche la parola “teatro”; 

 



 Il Consigliere sig.ra Buscaglia dichiara di accogliere i seguenti emendamenti: 

eliminare dal dispositivo della mozione le parole “nuovo ospedale” e tutto il secondo 

capoverso; 

   

 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. 

 

 Il sig. Presidente, preso atto degli emendamenti accolti dalla proponente della 

mozione, mette in votazione il documento nel seguente testo così emendato: 

 

 “Premesso: 

 che l’aumento della percentuale di raccolta differenziata deve essere l’obiettivo di ogni 

amministrazione; 

 che nei luoghi pubblici di Biella come il Comune e l’attuale azienda ospedaliera non 

esistono raccoglitori specifici per la separazione dei rifiuti, carta, plastica, vetro e lattine, 

residuo; 

 che installando suddetti raccoglitori nei luoghi pubblici, si sensibilizza ulteriormente la 

cittadinanza ad effettuare la raccolta differenziata; 

 

 Considerato: 

 che le amministrazioni virtuose si pongono come obiettivo la "strategia rifiuti zero", la 

quale prevede, anche, che la percentuale di raccolta differenziata sia prossima al 100%; 

 che sia fondamentale che l’esempio alla cittadinanza debba essere dato soprattutto da chi 

amministra il bene pubblico; 

 che l’attuale amministrazione si pone come obiettivo di raggiungere almeno il 65% della 

raccolta; 

 

SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA 

 

 a provvedere al più presto possibile all’installazione nei luoghi pubblici (in accordo 

con SEAB) del Comune di Biella, quali ad esempio municipio, scuole, biblioteca, teatro, 

parchi pubblici, strade di traffico pedonale (via Italia), nonché in tutti i luoghi ritenuti di 

interesse pubblico, di raccoglitori appositi per la raccolta differenziata dei rifiuti”. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Azaoui, 

Bresciani, Foglio Bonda, approva la mozione. 

 

 


