
N.  545  DEL  28.11.2006 
 
AMBIENTE – APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI RIDEFINIZIO NE ED 
ESTENSIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELL’AREA D EL 
SANTUARIO D’OROPA E PRESSO L’OSPEDALE CITTADINO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- che presso l’area del Santuario d’Oropa risulta opportuno, anche in considerazione della 

recente istituzione della Riserva Naturale del Sacro Monte di Oropa, provvedere ad una 
ridefinizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, sia in termini di incremento dei 
quantitativi di raccolta differenziata intercettati, sia in termini di migliore inserimento 
delle attrezzature adibite alla raccolta rifiuti nel particolare contesto urbanistico e 
paesaggistico dell’area; 

 
- che contestualmente, si rende opportuno intervenire presso le strutture dell’Ospedale di 

Biella allo scopo di porre in essere gli opportuni interventi che possano incrementare i 
quantitativi di rifiuti oggetto di recupero; 

 
 
Considerato: 
 
- che SEAB, Società ecologica Area Biellese, ha predisposto un progetto di ridefinizione 

dei servizi di raccolta dei rifiuti nell’ottica di cui alle premesse; 
 
- che COSRAB, Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, si rende disponibile a          

co-finanziare, nel limite dell’80% dei costi sostenuti, progetti finalizzati 
all’ottimizzazione dei servizi di raccolta differenziata ed all’aumento delle percentuali di 
materiali avviati a recupero; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

  
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di approvare l’allegato progetto di ridefinizione ed estensione della raccolta differenziata 

presso l’area del Santuario d’Oropa e presso l’Ospedale cittadino; 
 
2) di prendere atto che il presente progetto sarà trasmesso al Consorzio Smaltimento Rifiuti 

Area Biellese per la richiesta di ammissione a contributo; 
 
3) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione 

Comunale in quanto la differenza tra il costo del progetto e quanto ammesso a contributo 
sarà coperto dalle entrate tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 
 
 



 
4) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 
 
 
 
 


