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L’anno duemilaundici il ventitre del mese di maggio alle ore 13,30 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 
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 dott. Gianfranco COTUGNO 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. 275  DEL  23.05.2011 
 

AMBIENTE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLA CAMPAGNA 
DI COMUNICAZIONE E RIDEFINIZIONE DEL SISTEMA DI RAC COLTA 
INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL QUARTIERE DI CHIAVAZZA 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 

• che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 21 febbraio 2001 
l’Amministrazione Comunale di Biella approvava il progetto relativo al “Sistema 
integrato di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati nel Comune di Biella” prevedendo, tra 
l’altro, l’attivazione di circuiti di raccolta domiciliare del rifiuto organico, indifferenziato 
e degli imballaggi in plastica con assegnazione di specifici contenitori  agli immobili per il 
conferimento del rifiuto organico e residuo, nonché  mediante sacchi a perdere per la 
raccolta degli imballaggi in plastica; 

 
• che negli anni il sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti si è rivelato efficace 

permettendo all’Amministrazione comunale di raggiungere percentuali di raccolta 
differenziata conformi agli obbiettivi di legge; 

 
• che per quanto attiene il quartiere di Chiavazza si rende opportuno  procedere ad un 

intervento di verifica puntuale degli immobili che, in linea con quanto previsto dal 
regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani, hanno caratteristiche tali da 
consentire il posizionamento nelle loro pertinenze private dei contenitori per la raccolta 
del rifiuto organico e residuo; 

 
• che tale intervento deve essere necessariamente accompagnato da una campagna di 

informazione e di sensibilizzazione in tema di raccolta differenziata dei rifiuti; 
 

Visto il progetto redatto dagli Uffici comunali congiuntamente con il gestore del 
servizio di raccolta dei rifiuti urbani, teso a: 

• Sostituire ed internalizzare i cassonetti stradali/condominiali dei rifiuti residui e organici; 

• Comunicare i cambiamenti prospettati sui servizi per le utenze domestiche e produttive; 

• Informare i cittadini sulle modalità del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti; 

• Sensibilizzare alla raccolta differenziata con informative su tutte le tipologie di rifiuto; 

• Incentivare l’utilizzo del compostaggio domestico; 

• Incentivare l’utilizzo degli ecocentri; 

• Organizzare punti informativi per fornire luoghi di incontro direttamente sul territorio e 
agevolare ulteriormente la comunicazione; 

• Sensibilizzare i cittadini in maggior misura anche attraverso l’organizzazione di incontro 
pubblici; 



 
Ritenuto il progetto in linea con gli obbiettivi dell’Amministrazione Comunale e 

meritevole di approvazione; 

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

 
 

DELIBERA  
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto allegato alla presente dal 

titolo “Campagna di comunicazione e ridefinizione del sistema di raccolta integrata dei 
rifiuti nel quartiere di Chiavazza”; 

 
2. di prendere atto che la realizzazione degli interventi previsti nel progetto comporta un 

onere economico stimato in  Euro 15.800,00  IVA inclusa e che la relativa copertura 
finanziaria è allocata al capitolo 1090503-109533/0 Bilancio 2011; 

 
3. di dare mandato al Dirigente del Settore competente per la predisposizione degli atti 

amministrativi necessari; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


