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L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di marzo 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. 29  

consiglieri e assenti  n. 03. 

 
AZAOUI Fatima  MARTON Gianluca Assente 

BARRASSO Pietro  MENEGON Francesca  

BRESCIANI Riccardo  MERLO Fabrizio  

BUSCAGLIA Antonella  MOSCAROLA Giacomo  

COGOTTI Greta  PARAGGIO Amedeo  

D’ANGELO Claudia  POSSEMATO Benito  

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  RAISE Doriano  

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  

GAGGINO Massimiliano  REGIS Filippo  

GALUPPI Paolo Assente RINALDI Giovanni  

GENTILE Donato Assente RIZZO Paolo  

IACOBELLI Cinzia  ROBAZZA Paolo  

LEONE Sergio  ROSSO Simone  

MAIO Federico  SACCA’ Antonio  

MANFRINATO Anna  ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

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

GAIDO, ZAGO, BARRESI, LA MALFA, SALIVOTTI. 

 

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. 022   DEL   22.03.2016 

 

AMBIENTE – MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre il dibattito sull’argomento in oggetto ricordando che i 

Consiglieri sigg.ri Delmastro delle Vedove e Moscarola hanno presentato tre emendamenti 

prot. n. 12861, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 Interviene l’Assessore sig. Presa per illustrare la proposta di deliberazione. 

 

 Per il relativo intervento 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 apre quindi la discussione sugli emendamenti. Intervengono 

l’Assessore sig. Presa e i Consiglieri sigg.ri: Delmastro delle Vedove, Gaggino, Moscarola, 

Menegon, Robazza. 

 

 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’emendamento n. 1. 

 

 Dato atto che al momento del voto sono assenti i Consiglieri sigg.ri: Galuppi, Gentile, 

Marton, Possemato, Saccà. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 
 Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 07 (Lega Nord, Fratelli d’Italia, Lista Civica Biellese), contrari 

n. 19 (Partito Democratico,  Biella in Comune, I Love Biella, Movimento 5 Stelle), astenuti n. 

02 (Buongiorno Biella), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Azaoui, Gaggino, Menegon, 

respinge l’emendamento. 

 

 Il sig. Presidente mette in votazione l’emendamento n. 2. 

 

 Dato atto che al momento del voto sono assenti i Consiglieri sigg.ri: Galuppi, Gentile, 

Marton, Saccà. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 
 Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 



 Con voti favorevoli n. 06 (Lega Nord, Fratelli d’Italia, Lista Civica Biellese, Cons. 

Gaggino), contrari n. 20 (Partito Democratico,  Biella in Comune, I Love Biella, Movimento 

5 Stelle), astenuti n. 03 (Buongiorno Biella, Cons. Paraggio), risultato accertato dagli 

scrutatori sigg.ri Azaoui, Gaggino, Menegon, respinge l’emendamento. 

 

 Il sig. Presidente mette in votazione l’emendamento n. 3. 

 

 Dato atto che al momento del voto sono assenti i Consiglieri sigg.ri: Galuppi, Gentile, 

Marton. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 
 Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli n. 06 (Lega Nord, Fratelli d’Italia, Lista Civica Biellese, Cons. 

Gaggino), contrari n. 21 (Partito Democratico,  Biella in Comune, I Love Biella, Movimento 

5 Stelle), astenuti n. 03 (Buongiorno Biella, Cons. Paraggio), risultato accertato dagli 

scrutatori sigg.ri Azaoui, Gaggino, Menegon, respinge l’emendamento. 

 

 Chiusa la discussione sugli emendamenti, il sig. Presidente apre il dibattito 

sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono l’Assessore sig. Presa, e i Consiglieri sigg.ri: Buscaglia, Robazza, 

Moscarola, Furia, Gaggino, Delmastro delle Vedove, Leone, Rosso, Foglio Bonda, Ramella 

Gal. 

 

 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. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 Premesso che: 

 

 il Consiglio Comunale della Città di Biella ha approvato il Regolamento Comunale per la 

Gestione dei Rifiuti Urbani con deliberazione del 27.05.2002 n. 079 così come  

successivamente modificato con deliberazione n. 134 del 24.11.2011; 
 

 con tale atto, relativamente alla raccolta differenziata dei rifiuti, l’Amministrazione 

comunale di Biella ha ritenuto raggiungibili gli obiettivi di raccolta differenziata previsti 

dalle vigenti norme nazionali e regionali di settore, tramite l’adozione di opportune 

modalità di raccolta integrativa e/o sostitutiva della raccolta mediante contenitori stradali, 

tra le quali: 

 la raccolta porta a porta; 

 il conferimento presso un apposito spazio attrezzato; 

 il ritiro su chiamata, da applicare in base alla utenze considerate e alla conformazione 

del territorio; 



 a definizione di procedure di gestione dei sistemi di chiusura dei contenitori adibiti alla 

raccolta dei rifiuti organici e residui posti su suolo pubblico in quanto assegnati a 

immobili privi della possibilità di posizionamento nelle proprie pertinenze; 

 

 Considerata l’opportunità di introdurre nell’ambito del servizio di raccolta dei rifiuti 

urbani un metodo che consenta una valutazione della quantità dei rifiuti conferita da parte 

delle utenze, con deliberazione di Giunta Comunale n. 037 del 09.02.2015 è stato affidato a 

SEAB, Società Ecologica Area Biellese, nella sua qualità di gestore del servizio di raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani per il Comune di Biella, la predisposizione di un metodo di 

quantificazione ponderale/volumetrico mediante identificazione e lettura ottica dei contenitori  

assegnati alle singole utenze ed adibiti alla raccolta del rifiuto residuo, da applicarsi a 

decorrere dal 1° gennaio 2016; 

 

 Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al vigente 

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani al fine di rendere il testo conforme 

alle previsioni di cui alle presenti premesse; 

 

 Sentito il parere della Commissione Consigliare competente in data 17.03.2016; 

 

 Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera 

a) del D. Lgs. 267/2000 e smi; 
 

 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 favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal 

responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

 Dato atto che nel corso del dibattito sono usciti dall’aula i Consiglieri sigg.ri: Barrasso 

e Maio; 

 

 Con voti favorevoli n. 19 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella), 

contrari n. 06 (Fratelli d’Italia, Lega Nord, Lista Civica Biellese, Movimento 5 Stelle, Cons. 

Gaggino), astenuti n. 03 (Buongiorno Biella, Cons. Paraggio), risultato accertato dagli 

scrutatori sigg.ri Azaoui, Gaggino, Menegon 

 

DELIBERA 

 

di approvare il nuovo testo del Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani, 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, già approvato con propria 

deliberazione n. 079 del 27.05.2002, e modificato, da ultimo, con deliberazione n. 134 del 

24.11.2011; 

 

 


