
C I T T À  DI  B I E L L A 

 

 
 

COPIA   DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

N.  082   DEL   31  OTTOBRE 2017 
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SMALTIMENTO RIFIUTI (TARIP) 

 

 

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. 082   DEL   31.10.2017 

 

AMBIENTE - MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L΄APPLICAZIONE 

DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI 

DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (TARIP) 

 

 

 

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

 

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

Furia. 

 

 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. 023 del 22.03.2016 è stato 

approvato il Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa puntuale corrispettiva per 

la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARIP), 

successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 099 del 20.12.2016; 

 

 Atteso che alla luce di alcune considerazioni emerse nel periodo di applicazione della 

TARIP, si rende opportuno, oltre alla correzione di alcuni meri errori materiali, introdurre 

alcuni correttivi ai disposti del vigente Regolamento comunale che permettano di superare 

alcune criticità ed apporre migliorie in relazione ai seguenti aspetti: 

 

 l’opportunità di specificare che l’estensione della categoria delle “monoutenze” agli stabili 

con un numero di utenze domestiche da sette a nove non ha carattere vincolante ma è 

effettuata su istanza dell’amministratore o del proprietario dell’immobile; 

 nel caso di pluriutenze, l’aumento dal 50% al 80% della riduzione della parte variabile 

della tariffa per le utenze domestiche tenute a disposizione da nuclei famigliari iscritti 

all’AIRE e per quelle tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei famigliari; 

 l’introduzione di una percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% 

per le utenze non domestiche costituite dagli asili nido; 

 l’opportunità di diminuire al 10% la percentuale massima di riduzione della parte variabile 

della tariffa per le utenze non domestiche che conferiscono i propri rifiuti assimilati agli 

urbani direttamente al riciclo; 

 la previsione di un importo minimo dei suppletivi, o di rimborso da parte del gestore del 

servizio, pari a Euro 12,50 qualora non sia possibile la compensazione in successive 

fatture; 

 l’opportunità di prevedere per la quantificazione della parte variabile della tariffa delle 

utenze non domestiche in centri commerciali la possibilità di porre in essere, da parte del 

centro commerciale, un metodo fondato sulla valutazione puntuale della produzione del 

rifiuto indifferenziato da parte della singola attività non domestica, previo accordo con il 

gestore del servizio di raccolta rifiuti;  

 

 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. 20 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella, 

Gruppo Misto), contrari n. 06 (Lista Civica Biellese, Fratelli d’Italia, Buongiorno Biella), 

astenuti n. 02 (Lega Nord, Movimento 5 Stelle), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 

Galuppi, Iacobelli, Maio 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le modifiche al vigente Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa 

puntuale corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 

riportate all’allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

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

diminuzione di entrata per l’Amministrazione comunale. 

 

 


