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OGGETTO: PARTECIPATE – IPOTESI DI PIANO CONCORDATARIO SEAB SPA –
DETERMINAZIONI – ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 18,20 presso
il teatro Sociale Villani si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria d’urgenza di
prima convocazione.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 31
consiglieri e assenti n. 01.
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È presente il Sindaco Claudio CORRADINO.
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri:
MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, ZAPPALÀ.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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.
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Il sig. Presidente apre il dibattito sull’argomento in oggetto.
Interviene l’Assessore sig. Tosi 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 il dibattito sugli emendamenti protocollo con n. 8168 del
16.02.2021 presentati dai gruppi Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro, Buongiorno
Biella, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Aperta la discussione sull’emendamento n. 1 intervengono il sig. Sindaco e i
Consiglieri sigg. Foglio Bonda, Rizzo, Olivero, Ercoli.
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.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)
Con voti favorevoli n. 12 (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Buongiorno
Biella, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro), contrari n. 20 (Lega Salvini Piemonte,
Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista Civica Corradino Sindaco), astenuti n. /, risultato accertato
dagli scrutatori sigg. Bruschi, Paraggio, Vignola, respinge l’emendamento.
Il sig. Presidente apre la discussione sull’emendamento n. 2 intervengono il sig.
Sindaco e i Consiglieri sigg. Robazza, Bruschi, Olivero, Foglio Bonda.
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. 2.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)
Con voti favorevoli n. 12 (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Buongiorno
Biella, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro), contrari n. 20 (Lega Salvini Piemonte,

Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista Civica Corradino Sindaco), astenuti n. /, risultato accertato
dagli scrutatori sigg. Bruschi, Paraggio, Vignola, respinge l’emendamento.
Il sig. Presidente apre la discussione sull’emendamento n. 3 intervengono il sig.
Sindaco e il Consigliere sig. Maio.
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. 3.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)
Con voti favorevoli n. 12 (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Buongiorno
Biella, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro), contrari n. 20 (Lega Salvini Piemonte,
Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista Civica Corradino Sindaco), astenuti n. /, risultato accertato
dagli scrutatori sigg. Bruschi, Paraggio, Vignola, respinge l’emendamento.
Il sig. Presidente apre la discussione sull’emendamento n. 4 intervengono l’Assessore
sig. Tosi e i Consiglieri sigg. Foglio Bonda, Perini, Rizzo, Olivero.
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. 4.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)
Con voti favorevoli n. 12 (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Buongiorno
Biella, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro), contrari n. 20 (Lega Salvini Piemonte,
Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista Civica Corradino Sindaco), astenuti n. /, risultato accertato
dagli scrutatori sigg. Bruschi, Paraggio, Vignola, respinge l’emendamento.
Il sig. Presidente apre la discussione sull’emendamento n. 5 intervengono i Consiglieri
sigg. Barrasso, Ercoli, Olivero, Foglio Bonda, Robazza, Rizzo.
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. 5.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)

Con voti favorevoli n. 11 (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Buongiorno
Biella, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro), contrari n. 20 (Lega Salvini Piemonte,
Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista Civica Corradino Sindaco), astenuti n. 01 (Cons. sig.ra
Mazza), risultato accertato dagli scrutatori sigg. Bruschi, Paraggio, Vignola, respinge
l’emendamento.
Il sig. Presidente apre la discussione sull’emendamento n. 6 intervengono il sig.
Sindaco, l’Assessore sig. Tosi e i Consiglieri sigg. Foglio Bonda, Ferrero, Rizzo, Olivero,
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. 6.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)
Con voti favorevoli n. 12 (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Buongiorno
Biella, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro), contrari n. 20 (Lega Salvini Piemonte,
Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista Civica Corradino Sindaco), astenuti n. /, risultato accertato
dagli scrutatori sigg. Bruschi, Paraggio, Vignola, respinge l’emendamento.
Il sig. Presidente apre la discussione sull’emendamento n. 7 interviene il Consigliere
sig.ra Gentile Sara.
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.
Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione l’emendamento n. 7.
Dato atto che al momento del voto sono assenti i Consiglieri sigg. Barrasso, Ercoli,
Ferrari.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)
Con voti favorevoli n. 11 (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Buongiorno
Biella, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro), contrari n. 18 (Lega Salvini Piemonte,
Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista Civica Corradino Sindaco), astenuti n. /, risultato accertato
dagli scrutatori sigg. Bruschi, Paraggio, Vignola, respinge l’emendamento.
Il sig. Presidente apre la discussione sull’emendamento n. 8 intervengono l’Assessore
sig. Tosi e i Consiglieri sigg. Robazza, Foglio Bonda, Ferrero, Olivero, Barrasso.

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. 8.
Dato atto che nel corso del dibattito sono rientrati in sala i Consiglieri sigg. Barrasso,
Ercoli, Ferrari
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)
Con voti favorevoli n. 12 (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Buongiorno
Biella, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro), contrari n. 20 (Lega Salvini Piemonte,
Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista Civica Corradino Sindaco), astenuti n. /, risultato accertato
dagli scrutatori sigg. Bruschi, Paraggio, Vignola, respinge l’emendamento.
Il sig. Presidente apre la discussione sull’emendamento n. 9 intervengono i Consiglieri
sigg. Foglio Bonda, Olivero, Perini, Rizzo, Paraggio, Gentile Donato.
Si dà atto che al termine del dibattito il Cons. sig. Foglio Bonda ritira l’emendamento.
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 apre la discussione sull’emendamento n. 10 intervengono il sig.
Sindaco e i Consiglieri sigg. Foglio Bonda, Ercoli, Olivero, Robazza, Gentile Donato, Rizzo.
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. 10.
Dato atto che al momento del voto sono assenti i Consiglieri sigg. Barrasso,
Maiolatesi, Paraggio, Perini.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)
Con voti favorevoli n. 11 (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Buongiorno
Biella, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro), contrari n. 17 (Lega Salvini Piemonte,
Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista Civica Corradino Sindaco), astenuti n. /, risultato accertato
dagli scrutatori sigg. Bruschi, Caldesi, Vignola, respinge l’emendamento.
Il sig. Presidente apre la discussione sull’emendamento n. 11 interviene il Consigliere
sig.ra Gentile Sara.

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.
Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione l’emendamento n. 11.
Dato atto che al momento del voto sono assenti i Consiglieri sigg. Maiolatesi, Perini.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)
Con voti favorevoli n. 12 (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Buongiorno
Biella, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro), contrari n. 18 (Lega Salvini Piemonte,
Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista Civica Corradino Sindaco), astenuti n. /, risultato accertato
dagli scrutatori sigg. Bruschi, Paraggio, Vignola, respinge l’emendamento.
Il sig. Presidente apre la discussione sull’emendamento n. 12 intervengono l’Assessore
sig. Tosi e i Consiglieri sigg. Robazza, Foglio Bonda.
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. 12.
Dato atto che al momento del voto sono assenti i Consiglieri sigg. Es Saket, Mazza,
Perini.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)
Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg. Bruschi,
Paraggio, Vignola, approva l’emendamento.
Il sig. Presidente apre la discussione sull’emendamento n. 13 intervengono l’Assessore
sig. Tosi e i Consiglieri sigg. Foglio Bonda, Bruschi, Barrasso.
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. 13.
Dato atto che al momento del voto sono assenti i Consiglieri sigg. Es Saket, Mazza.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)

Con voti favorevoli n. 10 (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Buongiorno
Biella, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro), contrari n. 16 (Lega Salvini Piemonte,
Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista Civica Corradino Sindaco), astenuti n. 04 (Cons. sigg.
Caldesi, Colletta, Olivero, Vignola), risultato accertato dagli scrutatori sigg. Bruschi,
Paraggio, Vignola, respinge l’emendamento.
Il sig. Presidente apre la discussione sull’emendamento n. 14 intervengono l’Assessore
sig. Tosi e i Consiglieri sig. Barrasso, Rizzo.
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. 14.
Dato atto che al momento del voto sono assenti i Consiglieri sigg. Es Saket, Ferrero,
Mazza.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)
Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg. Bruschi,
Paraggio, Vignola, approva l’emendamento.
Il sig. Presidente apre la discussione sull’emendamento n. 15 intervengono il sig.
Sindaco l’Assessore sig. Tosi e i Consiglieri sigg. Foglio Bonda, Rizzo, Perini, Robazza,
Olivero, Barrasso.
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. 15.
Dato atto che al momento del voto sono assenti i Consiglieri sigg. Es Saket, Ferrero,
Mazza.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)
Con voti favorevoli n. 18 (Barrasso, Biassoli, Botta, Bruschi, Caldesi, Foglio Bonda,
Gallello, Gentile Donato, Gentile Sara, Maio, Maiolatesi, Neggia, Olivero, Paraggio, Perini,
Robazza, Rizzo, Varnero), contrari n. 08 (Sindaco, Colletta, Dantonia, El Attar, Ercoli, Milan,
Topazzo, Zen), astenuti n. 03 (Ferrari, Pasqualini, Vignola), risultato accertato dagli scrutatori
sigg. Bruschi, Paraggio, Vignola, approva l’emendamento.
Chiusa la discussione sugli emendamenti, il sig. Presidente apre il dibattito sulla
proposta di deliberazione con il testo modificato a seguito degli emendamenti approvati.

Intervengono il sig. Sindaco, l’Assessore sig. Tosi e i Consiglieri sigg.ri: Foglio
Bonda, Rizzo, Olivero, Gentile Donato, 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.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)
Atteso che:
• S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese Spa nasce dalla scissione del precedente
Consorzio intercomunale C.O.S.R.A.B., in attuazione dell’art. 35, comma 8, legge nr.
448/2001, che ha disposto l’obbligatoria separazione dell’attività operativa dalle funzioni
di controllo e di governo, queste ultime da attribuirsi ad un unico Consorzio per ciascun
bacino;
• alla società S.E.A.B. venne conferito il ramo di azienda del preesistente Consorzio, avente
ad oggetto la gestione operativa dei servizi ambientali sino ad allora svolti da COSRAB;
• nel corso della vita aziendale, anche per il susseguirsi di panorami normativi e
giurisprudenziali a volte contradittori, la società ha condotto direttamente la riscossione dei
proventi remuneranti il ciclo dei rifiuti solidi urbani ma, per sua stessa ammissione, senza
“dedicare sufficienti risorse neppure al più semplice, ma in questi casi efficace, metodo di
recupero del credito, vale a dire la sollecitazione telefonica, per carenza di personale”;
• sin dallo scorso mese di febbraio 2020, in sede di presentazione del ricorso ex art. 161,
sesto comma, L.F., la società ha esposto in modo puntuale le ragioni che l’hanno condotta
ad una progressiva e profonda crisi finanziaria, con necessità di adire il Tribunale per la
presentazione di un piano concordatario in continuità diretta, in considerazione del servizio
pubblico essenziale dalla stessa prestato, peraltro in regime di in house providing;
• dette ragioni, secondo la società, sono da riassumersi in cinque grandi problematiche:
 elevato tasso di insoluti dell’utenza, strutturalmente superiore al tasso inserito in
Tariffa;
 drastica riduzione delle linee di credito bancario;
 rottamazione debiti verso la p.a. di minimo importo;
 inefficacia delle azioni per il recupero coattivo dei crediti;
 discarica di Masserano – costi operativi per la gestione ed il mantenimento in sicurezza;
• al fine di permettere un pieno risanamento strutturale, il Consiglio di Amministrazione
della società ha inteso identificare la seguente road map aziendale sviluppata per cantieri di
lavoro:
 Azioni ad impulso interno:
 efficienza e riorganizzazione;
 strutturazione di centrale acquisti con realtà limitrofe simili a Seab;
 tariffazione;
 riorganizzazione amministrativa;
 riorganizzazione ecocentri;
 revisione rapporti con l’utenza;

 revisione procedure di incasso crediti verso la clientela;
 investimenti;
 immobili in uso. Concentrazione attività in sede di Via Candelo. Riqualificazione.
Ipotesi di cessione;
 ripristino area ex discarica di Masserano;
 Azioni ad impulso esterno:
 aumento di capitale;
 passaggio da Tarip a Tari puntuale;
Considerato che al Comune di Biella, Ente che detiene la maggior partecipazione nella
Società, SEAB spa chiede di assolvere ad entrambe le azioni ad impulso esterno in
precedenza palesate;
Fatto presente tuttavia che:
• il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016,) ha
introdotto la disciplina sulla crisi d'impresa delle società a partecipazione pubblica
identificando un percorso comportamentale ben preciso che da un lato prevede
l'applicazione alle società "pubbliche" della normativa concorsuale prevista per tutte le
altre società, dall'altro introduce una specifica disciplina in tema di obblighi e poteri degli
organi sociali delle società pubbliche nella fase della prevenzione e gestione della crisi
d'impresa che presenta delle differenze rispetto a quella per gli altri imprenditori, non tanto
dal punto di vista dei doveri imposti agli organi amministrativi e di controllo, quanto per i
divieti e limiti posti in capo ai soci della società in crisi;
• nel corso degli anni ha assunto notevole importanza, nella giurisprudenza della Corte dei
Conti, sia in sede di controllo che in sede giurisdizionale, la questione del "soccorso
finanziario" da parte di un'amministrazione pubblica in favore delle società partecipate;
• l'ammissibilità di soccorso finanziario nei confronti di società e organismi partecipati che
siano privi di una seria possibilità di recupero dell'economicità e dell'efficienza della
gestione risulta assolutamente precluso;
• la seria possibilità di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione si può
desumere esclusivamente dal progetto di risanamento aziendale così come richiesto nel
richiamato Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
Rilevato inoltre che:
• come in precedenza evidenziato, la società S.E.A.B. S.p.A. ha depositato presso il
Tribunale di Biella domanda di concordato;
• secondo la giurisprudenza contabile prevalente “il concordato preventivo ha come
presupposto lo “stato di crisi” dell’imprenditore e ha la funzione di consentire il
superamento di tale stato, attraverso l’attuazione di un piano da inserire nell’ambito di
una proposta che il debitore rivolge ai creditori”;
• la medesima Corte dei Conti enuncia che “è evidente che il concreto interesse pubblico
all’operazione non può essere rinvenuto nella mera esigenza di soddisfare i creditori
sociali, verso i quali l’Ente pubblico invece non ha alcun obbligo in virtù dei principi
comuni in tema di autonomia patrimoniale delle società di capitali e di responsabilità
patrimoniale limitata del socio”;

Ribadito conseguentemente che le azioni richieste all’Ente non può che basarsi sulla
presentazione da parte della società di un piano di ristrutturazione aziendale finalizzato a
determinare concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico/finanziario fondato su
un piano di investimenti a medio termine legato a tempi di realizzazione ed a valori finanziari
certi da addizionarsi al piano concordatario volto alla giusta e doverosa soddisfazione dei
creditori;
Ricordato che, data la complessità interdisciplinare della materia la Giunta Comunale
con proprio atto deliberativo ha deciso di avvalersi dell’ausilio della figura di un esperto in
dinamiche aziendali con comprovata esperienza professionale ed universitaria nei campi delle
operazioni straordinarie tanto più concorsuali in aziende pubbliche e/o private, nonché di un
esperto in materie legali con comprovata esperienza professionale ed universitaria volta a
coniugare il complesso sistema procedurale proprio del diritto commerciale e fallimentare con
la realtà degli enti locali;
Visti i pareri pro veritate rilasciato dal Professore Avv. Carlo Emanuele Gallo e dalla
Professoressa dr.ssa Maura Campra pervenuti al protocollo dell’Ente in data 12 febbraio
2021;
Precisato infine che l’intervento dell’Ente pare opportuno e necessario, data la
tipologia di servizio svolto dalla Società SEAB che attiene alla tutela dell’igiene e della salute
pubblica, nonché in virtù degli aspetti occupazionali inevitabilmente collegati e rilevanti;
Atteso inoltre che tale intervento si pone in linea con le previsioni dell’art.14 del
Dlgs.175/2016, e che è di competenza degli enti controllati esprimere indirizzi sugli obiettivi
strategici e sulle decisioni significative della società controllata;
Vista la normativa di settore;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto la natura dell’atto deliberativo, che esprime indirizzi sulle linee di azione da
mettere in campo non sono dovuti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Dato atto che al momento del voto sono assenti i Consiglieri sigg. Es Saket, Ferrero,
Mazza;
Con voti favorevoli n. 22 (Lega Salvini Piemonte, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista
Civica Corradino Sindaco, Partito Democratico), Contrari n. /, astenuti n. 07 (Movimento 5
Stelle, Buongiorno Biella, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro), risultato accertato
dagli scrutatori sigg. Bruschi, Paraggio,Vignola
DELIBERA
1. di formulare le seguenti linee di indirizzo alla Società SEAB S.p.a.:
a. attuare nei tempi e nei modi espressi nel redigendo piano concordatario, ogni azione in
esso circostanziata al fine di permettere il verificarsi dei risultati attesi necessari per il
concreto risanamento aziendale;
b. ingegnerizzare un nuovo sistema di raccolta puntuale atta a massimizzare ed attualizzare
quanto oggi svolto alla luce dei notevoli ammodernamenti impiantistici del settore;
c. redigere un piano industriale finalizzato a determinare concrete prospettive di recupero
dell'equilibrio economico/finanziario fondato su un piano di investimenti a medio
termine legato a tempi di realizzazione ed a valori finanziari certi da addizionarsi al

piano concordatario volto alla giusta e doverosa soddisfazione dei creditori
propedeutico alla richiesta formulata con l’enunciazione del “Cantiere 11”;
d. procedere ad una seria ed attenta analisi atta a verificare l’eventuale esistenza di
responsabilità civili, amministrative e contabili derivanti da azioni od omissioni
aziendali che hanno cagionato direttamente od indirettamente la crisi finanziaria oggi
oggetto di risanamento;
2. di formulare le seguenti linee di indirizzo al Consorzio Co.S.R.A.B.:
a. ausiliare la società SEAB S.p.A. nella sua azione di risanamento aziendale anche per il
tramite del contenimento dei tempi di adozione del Piano Finanziario d’Ambito;
b. predisporre un piano di tutela di tutte le maestranze della società SEAB S.p.A. in ottica
dell’elaborazione del nuovo procedimento d’affidamento del servizio d’ambito;
c. monitorare, in qualità di Autorità d’Ambito, il processo di ripristino dell’area ex
discarica di Masserano al fine di supportare la società SEAB S.p.A. in tale azione;
3. di formulare le seguenti linee di indirizzo alla struttura e all’organo esecutivo dell’Ente:
a. predisporre, per le ragioni in premessa espresse ivi richiamate quale parte integrante del
dispositivo, ogni atto amministrativo ed organizzativo necessario all’adozione,
dall’esercizio finanziario 2022, del prelievo tributario remunerante il ciclo integrato dei
rifiuti;
b. predisporre ogni atto amministrativo/contabile necessario all’adesione nell’esercizio
finanziario 2021 alla proposta di aumento di capitale circostanziata nel “Cantiere 11”
previa presentazione da parte della società SEAB S.p.A. di un piano industriale
finalizzato a determinare concrete prospettive di recupero dell'equilibrio
economico/finanziario fondato su di un piano di investimenti a medio termine legato a
tempi di realizzazione ed a valori finanziari certi da addizionarsi al piano concordatario
volto alla giusta e doverosa soddisfazione dei creditori;
c. avuta l’omologazione del concordato preventivo, concordare con la società SEAB
S.p.A. tempi e modi di pagamento della somma di competenza del Comune di Biella in
merito al ripristino dell’area ex discarica di Masserano;
d. destinare sin d’ora la somma di € 970.661,00, così come quantificato dal Decreto
interministeriale 212342/2020, per la calmierazione del saldo delle tariffe remuneranti il
ciclo integrato dei rifiuti dell’annualità 2020 nel rispetto delle indicazioni fornite dal
Ministero delle Finanze nel corso del mese di gennaio 2021;
e. invitare il Sindaco del Comune di Biella a farsi parte attiva presso gli altri Comuni soci
affinchè gli stessi mettano in atto tutte le azioni necessarie per sostenere il risanamento
di SEAB S.p.A., così come previste nel redigendo piano concordatario;
f. invitare il Sindaco del Comune di Biella a farsi parte attiva presso gli altri Comuni soci
al fine di offrire la propria disponibilità – se rientra utile da parte del C.d.A. di SEAB
S.p.A. – a destinare una parte degli eventuali utili maturati a partire dall’esecuzione del
concordato della società, a parziale o totale ristoro dei mancati incassi dei creditori di
SEAB S.p.A.,nelle forme tecniche legalmente permesse;
4. di dichiarare, con successiva votazione favorevole, unanime, palese (risultato accertato
dagli scrutatori sigg.ri Bruschi, Paraggio, Vignola), la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza.

