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COPIA   DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

N.  077   DEL   29  NOVEMBRE 2021 
 
 

 
OGGETTO: AMBIENTE - MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
 
 

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 15,28 
presso il teatro Sociale Villani si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 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. 25  

consiglieri e assenti  n. 07. 
 
BARRASSO Pietro Assente MAIO Federico Assente 
BIASSOLI Matteo X MAIOLATESI Edoardo X 
BOTTA Rocco Assente MAZZA Manuela X 
BRUSCHI Marta X MILAN Claudio X 
CALDESI Livia X NEGGIA Corrado X 
COLLETTA Vito X OLIVERO Marzio X 
DANTONIA Giovanni X PARAGGIO Amedeo Assente 
EL ATTAR Violetta X PASQUALINI Alessio X 
ERCOLI Alessio X PERINI Alberto X 
ES SAKET Mohamed X RIZZO Paolo X 
FERRARI Gianni X ROBAZZA Paolo X 
FERRERO Andrea X SPEZIGA Arturo Assente 
FOGLIO BONDA Andrea Assente TOPAZZO Gigliola X 
GALLELLO Domenico X VARNERO Valeria X 
GENTILE Donato Assente VIGNOLA Alessandro X 
GENTILE Sara X ZEN Cristina X 

 
È presente il Sindaco Claudio CORRADINO. 
 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI. 
 
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. 
 



N. 077   DEL   29.11.2021 
 

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. Tosi e il Consigliere sig.ra Gentile Sara. 
 
 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 successivi atti deliberativi e, da ultimo, con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 112 del 18.12.2018; 

 

• il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ha per oggetto la disciplina dei 
servizi di gestione dei rifiuti nelle varie fasi: conferimento, raccolta, spazzamento, 
trasporto, recupero e smaltimento; 

 
• il fondamento giuridico del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani risiede 

nell’articolo 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. ed è ispirato a favorire 
il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia e gli 
indirizzi specifici del Piano Regionale di gestione dei rifiuti e del Programma Provinciale 
di Biella; 

 
Considerato che i comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con 

appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed 
economicità e in coerenza con i piani d’ambito stabiliscono tra l’altro:  
 
− le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;  
− le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al 

fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il 
recupero degli stessi;  

 
Atteso che: 
 

• il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 
che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” 
sono state introdotte alcune sostanziali modifiche all’impianto normativo del Decreto 
Legislativo 152/2006; 

 



• in particolare sono state recepite alcune modifiche al previgente quadro normativo 
nazionale riferito al potere in capo al Comune di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti 
urbani secondo criteri di qualità e di quantità; 

 
Considerato che pertanto risulta necessario apportare le conseguenti modifiche al 

vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, recependo le vigenti 
disposizioni normative nazionali; 
 

Sentito il parere della Commissione Consigliare competente in data 23.11.2021; 
 

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 tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che al termine del dibattito sono usciti dalla sala i Consiglieri sigg. Gentile 

Sara e Pasqualini. 
 

Con voti favorevoli n. 23 (Sindaco, Biassoli, Bruschi, Caldesi, Colletta, Dantonia, El 
Attar, Ercoli, Es Saket, Ferrari, Ferrero, Gallello, Maiolatesi, Mazza, Milan, Neggia, Olivero, 
Perini, Rizzo, Topazzo, Varnero, Vignola, Zen), contrari: nessuno, astenuti n. 01 (Robazza), 
resi per appello nominale  

 
DELIBERA 

 
1.  di modificare il vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani - allegato 

“A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2.  di riapprovare il testo complessivo del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti 

urbani - allegato “B” al presente atto quale parte integrante e sostanziale.    
 

 


