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L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di ottobre 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. 27  

consiglieri e assenti  n. 05. 

 
AZAOUI Fatima X MENEGON Francesca X 

BARRASSO Pietro Assente MERLO Fabrizio X 

BRESCIANI Riccardo X MOSCAROLA Giacomo X 

BUSCAGLIA Antonella X PARAGGIO Amedeo Assente 

COGOTTI Greta X POSSEMATO Benito X 

D’ANGELO Claudia X RAISE Doriano X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea X RAMELLA GAL Antonio X 

FOGLIO BONDA Andrea X RASOLO Giuseppe X 

FURIA Paolo X REGIS Filippo Assente 

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni Assente 

GALUPPI Paolo X RIZZO Paolo X 

GENTILE Donato X ROBAZZA Paolo X 

IACOBELLI Cinzia X ROSSO Simone X 

MAIO Federico X SACCA’ Antonio X 

MANFRINATO Anna X ZANELLATO Lucio X 

MARTON Gianluca X ZUCCOLO Alessandro X 

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

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

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. 081   DEL   31.10.2017 

 

AMBIENTE - MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono l’Assessore sig. Presa, e i Consiglieri sigg.ri: Raise, Foglio Bonda, 

Robazza, Galuppi, Mosacarola, Rizzo, Furia, Zanellato, Ramella Gal, Menegon, Buscaglia. 

 

 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: 

 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 098 del 20.12.2016 sono state approvate 

alcune modifiche al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani; 

 

 in particolare l’articolo 11 del testo vigente dispone che la raccolta dei rifiuti indifferenziati 

sia “effettuata mediante sistema domiciliare (porta a porta), con assegnazione di contenitori 

condominiali ad uso esclusivo delle utenze domestiche in numero e volumetria opportuna, 

oppure mediante assegnazione di contenitori specifici (bidoncini) alle utenze domestiche 

che abitano in edifici mono e bifamiliari o palazzine con un numero di utenze domestiche 

di norma non superiore a nove”; 

 

 l’articolo 25, analogamente, dispone che la raccolta del rifiuto organico “è effettuata 

mediante sistema domiciliare (porta a porta), con l’utilizzo di contenitori condominiali 

(bidoni da 120, 240 l.), o mediante assegnazione di contenitori specifici (bidoncini) per gli 

utenti che abitino in edifici mono e bifamiliari o palazzine con un numero di utenze 

domestiche di norma non superiore a nove”; 

 

 Considerata l’opportunità che il disposto di cui all’articolo 11, relativamente 

all’affidamento dei bidoncini alle utenze in palazzine con un numero di utenze domestiche 

compreso tra sei e nove non sia vincolante, nonché, considerato che la consegna dei bidoncini 

per la raccolta dell’organico non sia necessaria negli immobili considerati pluriutenze; 

 

 Considerata inoltre l’opportunità di prevedere espressamente che gli imballaggi in 

plastica quali bottiglie, flaconi ecc. siano ridotti di volume prima del loro conferimento al 

servizio di raccolta al fine di ottimizzare la gestione dei sacchi a perdere destinati alla loro 

raccolta; 

 

 Sentito il parere della Commissione Consigliare competente in data 25.10.2017; 
 

 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 ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., in 

ordine alla regolarità tecnica; 

 

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

contrari n. 03 (Lega Nord, Fratelli d’Italia, Movimento 5 Stelle), astenuti n. 06 (Lista Civica 

Biellese, Buongiorno Biella, Gruppo Misto), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 

Galuppi, Iacobelli, Maio  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la seguente modifica agli articoli 11, 25 e 23 del vigente Regolamento 

comunale per la gestione dei rifiuti urbani: 

 

Art. 11 – Collocazione dei contenitori per la raccolta della frazione indifferenziata dei 

rifiuti urbani e relativo allestimento 

 

(omissis) 

 

Per palazzine con un numero di appartamenti compreso tra 7 e 9 è facoltà 

dell’Amministratore o del proprietario presentare istanza al gestore del servizio di raccolta 

rifiuti per la consegna ad ogni utenza domestica del contenitore specifico per la raccolta 

della frazione indifferenziata dei rifiuti. 

 

Art. 25 – Raccolta differenziata della frazione organica 

 

(omissis) 

 

La raccolta è effettuata mediante sistema domiciliare (porta a porta), con l’utilizzo di 

contenitori condominiali (bidoni da 120, 240 l), o mediante assegnazione di contenitori 

specifici (bidoncini) per gli utenti che abitano in edifici mono e bifamiliari. 

 

Art. 23 – Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica 

 

(omissis) 

 

Le bottiglie, i flaconi ecc. devono essere schiacciati al fine di ridurre il loro volume.; 

 

2.  di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata per l’Amministrazione comunale. 

 

 


