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L’anno duemilasedici il dodici del mese di settembre alle ore 14,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 308   DEL   12.09.2016 

 

AMBIENTE - PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “DIFFERENZIAMO” 

DA ATTUARSI PRESSO LE CLASSI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI BIELLA 

– ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 il modello gestionale della raccolta rifiuti nel territorio del Comune di Biella,  prevede un 

sistema integrato così articolato: 

 raccolta domiciliare della carta, della frazione verde e degli ingombranti presso le 

utenze domestiche; 

 raccolta domiciliare degli imballaggi in cartone e degli imballaggi in vetro ed 

alluminio/banda stagnata presso utenze selezionate; 

 raccolta domiciliare del rifiuto organico ed indifferenziato con affidamento di 

contenitori in comodato d’uso al singolo immobile con obbligo, da parte dei 

proprietari o degli amministratori, laddove vi sia la possibilità di rispettare opportuni 

requisiti igienico-sanitari, di consentire il posizionamento nelle pertinenze interne 

dell’immobile stesso; 

 raccolta differenziata degli imballaggi in vetro ed alluminio/banda stagnata di 

provenienza domestica mediante contenitori stradali; 

 raccolta degli imballaggi in plastica mediante esposizione su piano stradale di sacco a 

perdere nei giorni e negli orari prestabiliti di passaggio del servizio di raccolta. 

 il sistema così articolato ha la finalità di incrementare i quantitativi di materiali da avviare 

alle operazioni di recupero al fine di raggiungere  la percentuale di raccolta differenziata 

stabilita dalle vigenti disposizioni legislative; 

Atteso che:  

 con Deliberazione n. 37 del 09.02.2015 la Giunta comunale ha inteso predisporre, a 

decorrere dall’anno 2016, un  sistema di identificazione e di lettura ottica del numero di 

svuotamenti annui dei contenitori assegnati alle utenze residenti in stabili fino a se 

famiglie ed adibiti alla raccolta del rifiuto residuo allo scopo di porre in essere una 

valutazione quantitativa della produzione di rifiuti indifferenziati da parte delle utenze, 

integrato da un sistema di identificazione e pesatura per i contenitori assegnati a stabili 

con più di sei famiglie; 

 

 che l’evoluzione del sistema di raccolta dei rifiuti urbani non può prescindere da una 

corretta informazione all’utenza ed in particolare risulta necessario fornire un’adeguata 

educazione agli studenti che permetta loro di conoscere la valenza ecologica e 

l’importanza della corretta separazione dei rifiuti; 

 

Visto il progetto dal tiolo “Differenziamo 2016/2017”, pervenuto in data 

05/09/2016 Ns. prot. 43062 da parte del Centro di Educazione Ambientale di Legambiente 

“Andirivieni” s.n.c. che già in passato ha operato per conto dell’Amministrazione comunale 

in una analoga iniziativa; 



 

Considerato che il progetto comporta lo svolgimento di laboratori di educazione 

ambientale presso le classi degli Istituti Comprensivi della città di Biella; 

 

Ritenuto il progetto di educazione ambientale proposto da “Andirivieni” 

meritevole di approvazione; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la proposta relativa al Progetto di educazione ambientale “Differenziamo”  

formulata da “Andirivieni snc”, Centro di Educazione Ambientale di Legambiente,  da 

attuarsi nell’anno scolastico 2016/2017, secondo le modalità indicate nell’allegato alla 

presente Deliberazione, parte integrante e sostanziale; 

 

2. di prendere atto che il costo del progetto è pari a Euro 2.776,39 IVA ai sensi di legge 

inclusa; 

 

3. di prendere atto che la copertura finanziaria trova iscrizione per Euro 726,39 al Bilancio 

2016, capitolo 103090333200, impegno 75/2016, ed allocazione per Euro 2.050,00 al 

Bilancio 2017, capitolo 103090333250; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


