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OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DELL’ACCORDO TRA 

L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA, I COMUNI D I 
BIELLA, CANDELO, COSSATO, GAGLIANICO, VIGLIANO B.SE, 
COSRAB E CORDAR, FINALIZZATO ALL’ATTUAZIONE DI UN 
PROGETTO SPERIMENTALE DI FORNITURA E MESSA IN OPERA 
DI DISSIPATORI DI RIFIUTI ALIMENTARI DI USO DOMESTICO 

 
 

L’anno duemiladieci il diciotto del mese di gennaio alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 

del verbale. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 018  DEL  18.01.2010 
 

AMBIENTE - APPROVAZIONE DELL’ACCORDO TRA L’AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI BIELLA, I COMUNI DI BIELLA, CANDELO, COSSATO, 
GAGLIANICO, VIGLIANO B.SE, COSRAB E CORDAR, FINALIZZATO 
ALL’ATTUAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE DI FORNITURA E MESSA 
IN OPERA DI DISSIPATORI DI RIFIUTI ALIMENTARI DI USO DOMESTICO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla 

parte IV del D.LGS. n° 152/2006 e ss.mm.ii. al fine di assicurare un’elevata protezione 
dell’ambiente e controlli efficaci; 

 
• che i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e 

senza utilizzare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, 
in particolare: 

 
� senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora; 
� senza causare inconvenienti da rumori o odori; 
� senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base 

alla normativa vigente. 
 

• che la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di 
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, 
nell’utilizzo e nel consumo di beni cui si originano, nel rispetto dei principi 
dell’ordinamento nazionale e comunitario; 

 
• che una modalità alternativa per la gestione dei rifiuti organici domestici potrebbe 

consistere nella loro “triturazione” ed eliminazione mediante servizio fognario, 
consentendo un risparmio sui costi relativi alla raccolta differenziata, al trasporto ed allo 
smaltimento; 

 
• che la modalità appena citata è contemplata dall’art. 107, comma 3 del D.LGS. 152/2006 

e ss.mm.ii. nei seguenti termini: “non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se 
triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti 
dell’alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano 
la massa in particelle sottili, previo accertamento dell’esistenza di un sistema di 
depurazione da parte dell’ente gestore del servizio idrico integrato”;  
 

• che l’art. 180, comma 1, lettera c) del D.LGS. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede, al fine di 
promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della 
nocività dei rifiuti, la promozione di accordi e contratti e protocolli d’intesa, anche 
sperimentali, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della 
pericolosità dei rifiuti; 

 
• che un accordo stipulato ai sensi dell’art. 43, comma 1 della Legge 27 Dicembre 1997, n° 

449 e ss.mm.ii. tra gli enti locali ed i soggetti economici interessati, risulta essere il modo 
più efficace per il raggiungimento degli obiettivi delineati nel progetto e nelle azioni 



concrete da attuare attraverso la condivisione degli interessi dei soggetti sottoscrittori, 
nell’ottica dell’utilizzo ottimale delle risorse finanziarie a disposizione delle parti; 

 
 

Considerato che il succitato accordo si pone come scopo quello dell’attuazione di 
un progetto pilota per la riduzione dei rifiuti solidi urbani attraverso la fornitura e la messa in 
opera in forma sperimentale, di dissipatori di rifiuti alimentari per uso domestico nei Comuni 
di Biella, Candelo, Cossato, Gaglianico e Vigliano Biellese; 
 
 

Rilevato: 
 

• che COSRAB si impegna ad affidare mediante procedura negoziata la fornitura in forma 
sperimentale e la messa in opera di dissipatori di rifiuti alimentari per uso domestico; 

 
• che i Comuni di Biella, Candelo, Cossato, Gaglianico e Vigliano Biellese si impegnano 

ad informare i cittadini sui contenuti dell’accordo e a raccogliere le adesioni volontarie 
degli utenti interessati all’installazione di dissipatori; 

 
Ciò premesso; 

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

 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare l’accordo, ai sensi dell’art. 43 comma 1 della Legge 27 Dicembre 1997, n° 

449 e ss.mm.ii., tra l’Amministrazione Provinciale di Biella, i Comuni di Biella, Candelo, 
Cossato, Gaglianico, Vigliano Biellese, COSRAB e CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI, 
finalizzato all’attuazione di un progetto sperimentale di fornitura e messa in opera di 
dissipatori di rifiuti alimentari per uso domestico, allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di dare mandato al Sindaco per la formale stipula; 
 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore competente per la predisposizione degli atti 
amministrativi conseguenti, nell’ambito delle risorse assegnate con il P.E.G. 2010; 
 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


